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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto
Partinico è un grosso centro di servizi dell'area metropolitana di Palermo, che conta
poco più di 30 mila abitanti e il cui territorio

si estende su una vasta pianura

prospiciente il lato Est del Golfo di Castellammare, circondato a Sud dai rilievi dei
monti di Palermo. E' un territorio a vocazione prevalentemente agricola, ricco di
vigneti, uliveti, frutteti, ortaggi, le cui tradizionali tecniche di coltura sono state via via
innovate negli ultimi decenni, rendendo la produzione competitiva con le richieste di
mercati sempre più ampi ed esigenti. Parallelamente alla produzione agricola, si è
sviluppato un settore di trasformazione, soprattutto in campo viti-vinicolo, con
aziende che hanno un mercato di rilevanza internazionale. Negli ultimi decenni si è
registrato un sensibile spostamento dell'asse economico verso le attività terziarie e di piccolo
e medio artigianato; ciò nonostante si è verificato un generale decadimento economico, il
cui effetto più evidente è il depauperamento del centro storico.

Contemporaneamente si è potuto constatare il progressivo aumento della presenza di
stranieri provenienti dall'Est europeo, dalle regioni del Nord Africa, dal Medio e dall'Es
tremo Oriente, la cui presenza ha determinato una rilevante modificazione anche
nella composizione della popolazione scolastica.
Il servizio di istruzione e formazione è garantito da una fitta rete scolastica, costituita
da quattro Istituti comprensivi e altrettanti Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado con vari settori ed indirizzi, uno dei quali è sede del CPIA. L'offerta formativa
territoriale è garantita, inoltre, dalla collaborazione tra le scuole, le associazioni e le
altre Istituzioni del territorio. Sebbene non manchino le opportunità formative e culturali
per costruire il capitale sociale, il paese sta vivendo un periodo di crisi sociale, economica e
ambientale, una perdita di identità dettata da vari fattori. E' una contraddizione il fatto che un
grosso centro di servizi per il territorio, con una storia importante, ancora ben visibile nelle
tracce monumentali e architettoniche, non riesca a mantenere un ruolo significativo nella
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promozione culturale, nel decoro urbano, nella valorizzazione delle risorse, ma soprattutto
nella tutela del paesaggio.

Bisogni del territorio
E' evidente che l'obiettivo prioritario che la scuola deve perseguire è quello di rafforzare il
senso civico e di appartenenza alla comunità. Bisogna strappare le nuove generazioni al
declino degli ultimi anni, fornendo loro gli strumenti culturali per invertire la rotta e far
rinascere il paese. La nostra è una sfida educativa che poggia su due pilastri: ambiente e
legalità, un binomio inscindibile, inteso come senso civico, cittadinanza e Costituzione,
memoria storica, recupero delle tradizioni, innovazioni tecnologiche, sviluppo e crescita
sostenibile.
Per raggiungere tale meta è necessario che la scuola sia una vera COMUNITA' EDUCANTE, di

dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i
princìpi generali dell’ordinamento italiano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. CASA DEL FANCIULLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PAIC8A8003

Indirizzo

VIA LIBERTA' LOC. PARTINICO 90047 PARTINICO

Telefono

0918906785

Email

PAIC8A8003@istruzione.it

Pec

paic8a8003@pec.istruzione.it

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. CASA DEL FANCIULLO

CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PAAA8A801X
VIA LIBERTA', 10 LOC. PARTINICO 90047

Indirizzo

PARTINICO

PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PAAA8A8021

Indirizzo

VIA A. FOGAZZARO PARTINICO 90047 PARTINICO

PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE8A8015

Indirizzo

VIA A. FOGAZZARO PARTINICO 90047 PARTINICO

Numero Classi

13

Totale Alunni

272

CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE8A8026
PIAZZA V. EMANUELE III PARTINICO 90047

Indirizzo

PARTINICO

Numero Classi

11

Totale Alunni

181

S.M.S. CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

PAMM8A8014
PIAZZA V. EMANUELE III PARTINICO 90047

Indirizzo

PARTINICO

Numero Classi

7

Totale Alunni

133

Approfondimento
IDENTITA' DELLA SCUOLA
L'Istituto comprensivo “Casa del Fanciullo” è di recente istituzione, infatti nasce
nell'anno scolastico 2016/17, a seguito di un processo di dimensionamento e
razionale ottimizzazione delle rete scolastica del Comune. Il servizio di istruzione
viene erogato in due plessi poco distanti tra di loro.
Il plesso “Casa del Fanciullo” è un edificio storico, sito tra piazza Vittorio Emanuele e
via Libertà, a ridosso dell'ottocentesca villa comunale “Regina Margherita”. Fa parte di
un complesso monumentale religioso, risalente al XVII secolo, che nel corso degli anni
è stato rimaneggiato per vari usi, prima di essere adibito a plesso scolastico. Nel
plesso sono ubicate 6 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale, 12 classi di
scuola primaria. E' sede degli gli uffici amministrativi e del Dirigente scolastico.
L'edificio è costituito da due fabbriche a forma di "L" con un giardino interno, mentre
sul retro vi sono degli impianti sportivi open.
Il plesso “Giovanni Paolo II”, di recente costruzione, si trova in via A. Fogazzaro, ai
limiti urbani della zona nord del paese. Si tratta di un edificio funzionale, con aule e
laboratori, circondato da cortili esterni e da un ampio terreno piantumato con alberi
tipici della macchia mediterranea, ma privo di strutture sportive. Nel plesso sono
ubicate 5 sezioni di scuola dell’infanzia (3 a tempo ridotto e 2 a tempo normale), 13
classi di scuola primaria, 7 classi di scuola secondaria di primo grado.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
L'utenza è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socioeconomicoculturali diversificate. Gran parte degli alunni vive nei quartieri in cui insistono i due
plessi dell'Istituto. Le situazioni più problematiche sono legate a famiglie con un
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livello economico e socio-culturale medio-basso e agli immigrati, mentre le famiglie
con una situazione medio-alta contribuiscono attivamente alle iniziative della scuola.
In tale contesto non omogeneo, la principale sfida educativa è l'inclusione. Creare
opportunità in cui si promuove la condivisione di momenti importanti della vita
scolastica, consente di spianare la strada verso l'integrazione tra tutte le componenti
della comunità educante.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

sala mensa

2

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

20

Aule con LIM

22
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

14
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

IDENTITÀ STRATEGICA:
LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO
Con il termine VISION si intende l’identità e la finalità istituzionale
della scuola ( come si vede e si percepisce la scuola); il termine
MISSION invece si riferisce al “mandato” e all’obiettivo strategico (cosa
si intende fare per adempiervi). Nel nostro istituto, il Dirigente
scolastico, lo staff del dirigente, il responsabile amministrativo, le
funzioni strumentali e tutti i docenti sono impegnati nella promozione
dello sviluppo umano, attraverso il delicato processo della conoscenza
per garantire a tutti gli allievi il successo formativo, la condivisione dei
valori e il senso di appartenenza sociale e culturale.
La nostra MISSION è realizzare lo “stare bene a scuola” e ciò si
concretizza nel PTOF che rappresenta il documento fondante di tutte le
attività. L’istituto Comprensivo “Casa del Fanciullo” intende rendere la
scuola un “ambiente d’apprendimento” fondato sui principi di identità,
autonomia, competenze e autoapprendimento; un ambiente che
favorisca un percorso formativo unitario attraverso la realizzazione
del curricolo verticale dalla scuola dell’Infanzia a quella Secondaria di
primo grado, nella prospettiva di individuare i traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, misurabili,
osservabili, trasferibili, che garantiscano la continuità e l’organicità del
percorso formativo. La nostra scuola promuove: la costruzione di un
ambiente dove l’azione formativa si realizza in un clima di rispetto e
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collaborazione con le famiglie e il territorio; un ambiente che formi i
cittadini di oggi e di domani, che renda consapevole ciascun individuo
del suo diritto di crescere nel rispetto della sua identità e abbia la
consapevolezza dei propri stili di apprendimento, la capacità di analisi
e riflessione e di risolvere problemi e formulare ipotesi. In questa
prospettiva, la nostra VISION si allarga all’Europa, fornendo ai nostri
alunni una formazione che tiene conto della nuova Raccomandazione
del Consiglio Europeo del 22/05/2018, progettando percorsi curricolari
che abbiano come punto di riferimento le “otto competenze chiave
per l'apprendimento permanente”, nelle quali il concetto di
"competenza è declinato come combinazione di "conoscenze, abilità e
atteggiamenti":
1. Competenza alfabetica funzionale;
2. Competenza multilinguistica;
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria;
4. Competenza digitale;
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare;
6. Competenze in materia di cittadinanza;
7. Competenza imprenditoriale;
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni
culturali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi e didattici per il
conseguimento del successo scolastico degli studenti.
Traguardi
Mettere a sistema pratiche valutative e autovalutative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita di essere
diminuito.
Traguardi
-Abbassare il tasso di cheating entro il 5%;
Priorità
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.
Traguardi
-Raggiungere un indice di varianza nei limiti del livello nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze chiave nella
formazione globale dell'alunno;
Traguardi
-Azione didattica mirata all'acquisizione delle competenze;
Priorità
-Monitorare e valutare queste competenze.
Traguardi
-Elaborazione di strumenti per monitorare e valutare.

Risultati A Distanza
Priorità
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati dall'ingresso nella
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scuola primaria alla fine del primo ciclo di istruzione.
Traguardi
Monitorare la variazione e la costanza del livello di apprendimento dall'ingresso
nella scuola primaria alla conclusione del I ciclo di istruzione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scuola si propone di finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale della
persona, fornendo all'alunno le competenze necessarie per l'esercizio di una
cittadinanza attiva e consapevole. Sul territorio si pone quale efficace agenzia di
promozione e valorizzazione delle risorse umane, attenta cioè, nel rispetto delle
identità di ciascuno, a sviluppare la personalità degli studenti, il loro senso di
responsabilità e la loro autonomia individuale. La nostra scuola deve infatti svolgere
un’azione di promozione e di stimolo culturale, essere laboratorio permanente di
studio, ricerca e sperimentazione, capace di sviluppare interazioni proficue con le
varie realtà sociali, economiche, culturali, non solo in ascolto rispetto ai bisogni
dell’utenza, ma anche in grado di proporsi quale polo di elaborazione culturale, per
contribuire non solo alla crescita civile e formativa dei propri studenti, ma anche alla
crescita culturale del territorio.

Inoltre la scuola ha formulato un Piano di Sviluppo Europeo
secondo le linee Guida del Programma Erasmus+ 2014/2020
prevedendo

l’internazionalizzazione

dei

percorsi

di

insegnamento/apprendimento per:
- crescere personalmente e professionalmente per migliorare la
qualità dell'offerta formativa;
- acquisire nuove conoscenze per migliorare la formazione sulle
metodologie didattiche inclusive (docenti) e sulle strategie di
management inclusive (staff), per favorire il benessere di tutti
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all'interno dell'organizzazione;
- confrontarsi con le esperienze professionali di altre scuole
europee per riflettere sul curricolo del proprio istituto e
migliorarlo.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Descrizione Percorso
La scuola si propone di attivare percorsi didattici rivolte agli alunni e attività
informative e formative destinate ai genitori e al personale e mira, altresì, a far
acquisire e sviluppare le competenze chiave europee negli alunni e favorire
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l'apertura alla cooperazione anche con scuole partner europee in una prospettiva di
scambio e conoscenza di buone pratiche di insegnamento /apprendimento nonchè
di efficaci politiche di gestione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Revisione e implementazione del curricolo verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"Obiettivo:" -Progettare, monitorare e valutare ogni intervento
educativo- didattico in funzione delle priorita' del PTOF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare il tempo scuola extrascolastico attraverso l'uso dei
laboratori e di strategie didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare in maniera sistematica metodologie didattiche
laboratoriali finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Implementare e monitorare le strategie didattiche
differenziate adottate per alunni con BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

"Obiettivo:" Avviare percorsi di formazione/aggiornamento su tematiche
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inclusive e di accoglienza degli alunni stranieri (metodologie, percorsi,
strumenti).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare i laboratori didattici che offrono agli alunni la
possibilità di sperimentare le metodologie in uso, Far conoscere i luoghi
ed entrare in relazione con i futuri docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Offrire ai due plessi pari opportunità di fruizione degli spazi
e uguali risorse laboratoriali. Aggiornare le dotazioni informatiche e, in
generale, potenziare le TIC. Potenziare ed ottimizzare il servizio mensa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Le esperienze di formazione e aggiornamento devono
tradursi in prassi quotidiana mediante l'implementazione di appositi
progetti didattici condivisi dai teams docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere l'amministrazione comunale all'organizzazione
di eventi ed iniziative culturali non episodici. Incrementare gli incontri con
i GLIS.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2022

Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Docenti dei tre ordini di scuola.
Risultati Attesi
Miglioramento delle pratiche educative orientative e dell'organizzazione delle attività
ad esse collegate.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Somministrare batterie di prove INVALSI agli alunni delle classi interessate alle prove
standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Revisione e implementazione del curricolo verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"Obiettivo:" -Progettare, monitorare e valutare ogni intervento
educativo- didattico in funzione delle priorita' del PTOF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare il tempo scuola extrascolastico attraverso l'uso dei
laboratori e di strategie didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare in maniera sistematica metodologie didattiche
laboratoriali finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

"Obiettivo:" Implementare e monitorare le strategie didattiche
differenziate adottate per alunni con BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

"Obiettivo:" Avviare percorsi di formazione/aggiornamento su tematiche
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inclusive e di accoglienza degli alunni stranieri (metodologie, percorsi,
strumenti).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Monitorare e valutare queste competenze.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare i laboratori didattici che offrono agli alunni la
possibilità di sperimentare le metodologie in uso, Far conoscere i luoghi
ed entrare in relazione con i futuri docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. CASA DEL FANCIULLO

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Offrire ai due plessi pari opportunità di fruizione degli spazi
e uguali risorse laboratoriali. Aggiornare le dotazioni informatiche e, in
generale, potenziare le TIC.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Le esperienze di formazione e aggiornamento devono
tradursi in prassi quotidiana mediante l'implementazione di appositi
progetti didattici condivisi dai teams docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere l'amministrazione comunale all'organizzazione
di eventi ed iniziative culturali non episodici. Incrementare gli incontri con
i GLIS.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/05/2022

Docenti
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Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività

Studenti
Responsabile
Docenti impegnati nelle classi coinvolte nelle prove INVALSI
Risultati Attesi
Ridurre il tasso di cheating sotto il 10%
Ridurre la varianza tra le classi

RISULTATI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
Implementazione:
1. delle attività di potenziamento;
2. di interventi di sostegno a favore degli alunni a rischio di dispersione;
3. di interventi di sostegno a favore degli alunni con BES;
4. di interventi di arricchimento curricolare.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Revisione e implementazione del curricolo verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"Obiettivo:" -Progettare, monitorare e valutare ogni intervento
educativo- didattico in funzione delle priorita' del PTOF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare il tempo scuola extrascolastico attraverso l'uso dei
laboratori e di strategie didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare in maniera sistematica metodologie didattiche
laboratoriali finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"Obiettivo:" Implementare e monitorare le strategie didattiche
differenziate adottate per alunni con BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"Obiettivo:" Avviare percorsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inclusive e di accoglienza degli alunni stranieri (metodologie, percorsi,
strumenti).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Acquisire la consapevolezza dell'importanza delle competenze
chiave nella formazione globale dell'alunno;
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare i laboratori didattici che offrono agli alunni la
possibilità di sperimentare le metodologie in uso, Far conoscere i luoghi
ed entrare in relazione con i futuri docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Offrire ai due plessi pari opportunità di fruizione degli spazi
e uguali risorse laboratoriali. Aggiornare le dotazioni informatiche e, in
generale, potenziare le TIC.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
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di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Le esperienze di formazione e aggiornamento devono
tradursi in prassi quotidiana mediante l'implementazione di appositi
progetti didattici condivisi dai teams docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Il tasso di cheating in alcune classi e' superiore al 10% e necessita
di essere diminuito.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Ridurre l'indice di varianza tra le classi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere l'amministrazione comunale all'organizzazione
di eventi ed iniziative culturali non episodici. Incrementare gli incontri con
i GLIS.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della capacita' autovalutativa dei processi educativi
e didattici per il conseguimento del successo scolastico degli
studenti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Creazione di strumenti di monitoraggio dei percorsi e dei risultati
dall'ingresso nella scuola primaria alla fine del primo ciclo di
istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO RISULTATI SCOLASTICI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori
Responsabile
Docenti di tutte le classi e dei tre ordini di scuola.
Risultati Attesi
Innalzamento al livello della media nazionale dei risultati scolastici degli alunni
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola tra innovazione e tradizione. Sono queste le direttrici da seguire per una
didattica adeguata ai bisogni formativi della generazione dei nativi digitali. Dotare
la scuola di laboratori e spazi innovativi, consentirà ai docenti, adeguatamente
formati, di insegnare con nuove metodologie integrate dalle ICT, e agli alunni di
essere veramente parte attiva del processo di insegnamento-apprendimento.
Salvaguardare il patrimonio culturale, le tradizioni, l'ambiente, la memoria storica,
darà la possibilità di ancorare al passato la costruzione del futuro.
La collaborazione con le risorse del territorio e la partecipazione ai partenariati
europei Erasmus+ sono investimenti strategici per il perseguimento di obiettivi
educativi di rilevanza civica, nell'ottica di una educazione alla cittadinanza europea
e globale in cui tutti gli stakeholder coinvolti possono contribuire al miglioramento
dell'offerta formativa.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica innovativa con integrazione delle ICT, attraverso la dotazione di
materiale tecnologico (LIM e monitor multi-touch, laboratori tecnico-scientifici
con kit d'aula) che potenzi gli ambienti di apprendimento.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Nella consapevolezza che la scuola è un patrimonio sociale e quindi è
necessario rendicontare ai portatori di interesse, l'Istituto si avvale di un
sistema di comunicazione ufficiale con il proprio sito web e di una pagina
facebook per la divulgazione di iniziative che hanno una rilevanza esterna. La
comunicazione e la rendicontazione seguono anche canali tradizionali, con la
partecipazione delle famiglie ad eventi che scandiscono l'anno scolastico.
L'istituto fa parte della rete di scuole dell'ambito 20, quindi partecipa a tutte le
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iniziative da essa promosse, soprattutto per la formazione dei docenti e del
personale ATA.
Consapevoli che l'offerta formativa territoriale sia necessaria per garantire
coesione sociale alla comunità, il nostro istituto partecipa a reti di scuole per la
realizzazione di progetti PON.
La collaborazione con le altre Istituzioni statali che operano sul territorio e con
le associazioni private, consente di migliorare e ampliare l'offerta formativa per
gli alunni, intercettando aspetti educativi diversi da quelli che sono tipici della
prassi didattica, ma anche offrire ulteriori opportunità formative al personale e
alle famiglie.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE#7
Descrizione della proposta progettuale complessiva
Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento
collaborativo, laboratoriale, in movimento e di sperimentazione nella
logica del learning by doing, in cui tutti gli stili di apprendimento sono
coinvolti, in un processo di innovazione e inclusione.
Si tratta dunque di uno spazio di apprendimento fisico e virtuale
flessibile, multifunzionale e mobile dove gli studenti possono osservare,
sperimentare e verificare la realtà, realizzare nuovi contenuti.
Il laboratorio avrà in dotazione strumenti informatici e attrezzature
scientifiche che consentono un utilizzo a supporto di varie discipline,in
particolare delle materie STEM, sperimentando la realtà virtuale,
interattività con metodologie collaborative e inclusive.
Arredi modulari definiranno zone di apprendimento specifiche,adattabili
a varie attività didattiche, creando un ambiente dinamico capace di
supportare lezioni composte da momenti differenti e prassi didattiche
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che cambiano costantemente. Descrizione degli obiettivi, delle finalità, dei
risultati attesi e dell’impatto previsto sugli apprendimenti

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l’impatto previsto sugli
apprendimenti principali del progetto sono:
·

favorire l’apprendimento delle competenze chiave;

·

creare un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale;

·

promuovere l’apprendimento collaborativo: gli studenti lavorano in
gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership e creano a loro volta
materiale didattico;

·

imparare facendo, ovvero stimolare processi di osservazione, deduzione,
azione, verifica;

·

stimolare l’approccio del Learning by Doing per le discipline STEM;

·

facilitare l’inclusione degli studenti BES;

·

educare alla cittadinanza digitale, ovvero formare i futuri cittadini della
società

della

conoscenza

significa

educare

alla

partecipazione

responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla
costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più
connesso.

Descrizione degli spazi dell’ambiente di apprendimento che si andrà a
realizzare
Il laboratorio sarà allocato in un’aula di circa 60 mq a pianta rettangolare, dotata
di una buona acustica e ben illuminata, naturalmente da tre ampie finestre e
artificialmente da luci neon a led. L’ambiente è reso confortevole da pareti
colorate, ha i requisiti di sicurezza e un’ottima connessione a internet.
L’ambiente laboratorio sarà articolato in quattro settori e sarà modificato a
seconda del setting didattico, infatti gli arredi sono mobili. In un angolo sarà
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collocata una tribunetta da cui gli alunni possono seguire la lezione in cui il
docente utilizza un monitor interattivo. Al centro saranno disposti tavoli
aggregabili e mobili con sedie colorate per adattare via via lo spazio a lezioni
frontali o collaborative. In un altro settore sarà collocato un tavolo da lavoro per
attività manipolative di arte e tecnologia e una stampante 3d. Un ulteriore
spazio è dedicato alle scienze, con un armadio per custodire kit didattici mobili.

Descrizione degli arredi e delle attrezzature
Attrezzature
·

n. 1 monitor interattivo da 65”;

·

n. 6 notebook

·

n. 1 stampante 3d

·

n. 1 microscopio digitale binoculare;

·

kit tematici di scienze

Arredi
·

n. 20 sedie

·

n. 20 tavoli singoli-modulari

·

n. 1 tribunetta

·

n. 1 armadio due ante

Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno praticate
nell’ambiente di apprendimento
Nel laboratorio è possibile utilizzare le seguenti modalità didattiche innovative:
·

Learning by doing (imparare facendo)

·

Cooperative learning (apprendimento collaborativo)
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·

Apprendimento differenziato (percorso individualizzato e motivante)

·

Flippedclassroom (classe capovolta)

·

Debate(argomentare e dibattere)

·

Peer tutoring (aiuto reciproco in classe).
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CASA DEL FANCIULLO

PAAA8A801X

PAPA GIOVANNI PAOLO II

PAAA8A8021

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PAPA GIOVANNI PAOLO II

PAEE8A8015

CASA DEL FANCIULLO

PAEE8A8026

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
PAMM8A8014

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CASA DEL FANCIULLO PAAA8A801X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI PAOLO II PAAA8A8021
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI PAOLO II PAEE8A8015
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASA DEL FANCIULLO PAEE8A8026
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. CASA DEL FANCIULLO PAMM8A8014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66
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TEMPO ORDINARIO
Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. CASA DEL FANCIULLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
In un contesto sociale variegato e caratterizzato da molteplici realtà e cambiamenti ,
anche la nostra scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rivolti allo
sviluppo di un’identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e
dell’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ai BES, alla
condivisione e all’inclusione, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e
territorio. La nostra scuola sceglie alcune finalità specifiche per far sì che gli alunni, fin
dalla scuola dell'infanzia, acquisiscano strumenti di pensiero necessari ad apprendere e
a selezionare le informazioni e favorisce l’autonomia di pensiero. Nell'ottica di queste
finalità , si impegna ad offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base a partire da concreti bisogni formativi. All’interno del nostro
Istituto assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti attraverso una
modalità di lavoro collegiale, in cui le capacità, sensibilità e competenze di ognuno si
coniugano con quelle degli altri, nella prospettiva di un progetto comune di scuola, che
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solo con la collaborazione di tutti può realizzarsi. Il nostro curricolo intende tradurre in
azioni efficaci le scelte didattiche, promuovendo: - la centralità della persona; - le
competenze di cittadinanza; - una scuola di tutti e di ciascuno; - un nuovo Umanesimo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL percorso formativo del nostro I.C., si pone l’obiettivo primario di perseguire accanto
alla continuità orizzontale, anche quella verticale, attraverso il graduale passaggio dai
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia all’emergere delle aree disciplinari,
tenendo conto dell’unitarietà del sapere, nella consapevolezza di una comune
responsabilità educativa. L’intento è quello di valorizzare gli elementi di continuità, la
gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse, seguendo le idee chiave
delle Nuove Indicazioni Nazionali, che racchiudono, nei Traguardi per lo sviluppo delle
competenze, gli itinerari da seguire nell’azione educativa, per arrivare allo sviluppo
integrale dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione. L’ambiente di apprendimento
è inteso non più con come mero spazio fisico dell’aula , ma si costruisce sulla base dei
fattori che intervengono nel processo di apprendimento: gli insegnanti, i compagni, lo
stile cognitivo,e l’intelligenza emotiva dell’alunno, i libri, gli strumenti tecnologici, le
relazioni interpersonali e affettive, le strategie didattiche . Un efficace ambiente di
apprendimento è caratterizzato dal policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli
dell’apprendimento cooperativo, dalla fitta rete di interazioni all’interno della scuola e
con tutto il territorio e promuove lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivorelazionali e meta cognitive partendo dalla valorizzazione delle esperienze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'alunno sarà portato a sviluppare il senso dell’identità personale; diventare
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, imparando a controllarli e
ad esprimerli in modo adeguato; prendersi cura di sé, rispettare gli altri e l’ambiente;
sviluppare forme di collaborazione, di cooperazione e di solidarietà. La nostra Scuola
dell'Infanzia si propone le seguenti scelte formative trasversali che afferiscono alle
Competenze chiave di cittadinanza. Con riferimento al Profilo dello studente e agli
obiettivi specifici di apprendimento dei singoli campi di esperienza sono state
elaborate specifiche scelte organizzative coerenti con i traguardi formativi previsti dal
documento nazionale, toccando i diversi aspetti trasversali comuni a tutto il curricolo
del I° ciclo d’istruzione. Organizzazione del Curricolo: AREA LINGUISTICA: I Discorsi e le
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parole L’alunno arricchisce e precisa il lessico, comprende parole e discorsi Esprime e
comunica emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale. Scopre la presenza di
lingue diverse e sperimenta la pluralità dei linguaggi. AREA LOGICO SCIENTIFICA
TECNOLOGICA: la conoscenza del mondo Raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confrontare valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni
mediante semplici strumenti. Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. Riferisce eventi del passato
recente; dice cosa succederà in un futuro immediato e prossimo AREA STORICO
GEOGRAFICA: Il sé e l’altro Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; rafforza
l’identità personale; conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa il
senso di appartenenza; prende consapevolezza delle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. AREA ARTISTICOESPRESSIVA: Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando
il linguaggio del corpo. Inventa storie e le esprime attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative. Mostra interesse per la musica e le
opere d’arte. Esplora i primi alfabeti musicali, li decodifica e li riproduce. Esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie. AREA EDUCATIVO-CORPOREA: Il corpo e il
movimento Raggiunge una buona autonomia personale. Riconosce i segnali e i ritmi
del proprio corpo, le differenze sessuali e sviluppa e adotta pratiche corrette di cura di
sé, d’igiene e di sana alimentazione. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo
rappresenta fermo e in movimento. Prova piacere nel movimento e in diverse forme di
attività e di destrezza. METODOLOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA Il contesto della nostra
scuola, una realtà molto variegata per la presenza di alunni extracomunitari, di alunni
con svantaggio socio-economico-culturale, con disabilità certificata e con disturbi
specifici dell’apprendimento, necessita di strategie educative altrettanto variegate, al
fine di rimuovere tutte le barriere all’apprendimento e di assicurare la partecipazione
di tutti gli alunni alla vita scolastica. A tale scopo, la nostra scuola si propone di attivare
pratiche didattiche inclusive atte a garantire a tutti gli alunni, nel rispetto e nella
valorizzazione delle loro differenze, percorsi di apprendimento efficaci nonché una
ricca partecipazione alla vita sociale scolastica e nella comunità ospitante,con
particolare attenzione all'accoglienza, nell’ottica dell’integrazione.. Il concetto di
“Bisogno Educativo Speciale” è una macrocategoria che include svariate tipologie di
difficoltà educative e apprenditive. La risposta didattica della nostra scuola a tali
esigenze si muove nella prospettiva di attivare un intervento basato sulla valutazione
reale del bisogno dell’alunno e del contesto classe in cui egli apprende. L’intervento
didattico sarà mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali
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misure e attenzioni didattiche non saranno efficienti a garantire un percorso educativo
efficace. I docenti della nostra scuola si attiveranno, al fine di calibrare il proprio
intervento, tenendo conto della complessità e dell’eterogeneità dei casi su cui
intervenire. L’azione dell’insegnante, quindi, dovrà partire dalle differenze individuali
così come dalle dinamiche del gruppo classe, attivando e potenziando 7 punti chiave di
azione didattica a vantaggio dell’inclusione: risorsa compagni,adattamento dei
materiali,potenziamento delle strategie logico-visive,il ruolo delle
emozioni,metacognizione,potenziamento dei processi cognitivi di base,verifica e
feedback
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dai Traguardi dello Sviluppo delle Competenze trasversali e non strettamente
disciplinari si svilupperanno le competenze – chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Consiglio dell'U.E. del 22 maggio 2018: " Raccomandazione sulle
competenze chiave per l'apprendimento permanente". Il concetto di competenza è nel
documento di riferimento declinato come "combinazione di conoscenze, abiltà e
atteggiamenti", in cui l'atteggiamento è definito quale" disposizione, mentalità per agire
e reagire ad idee, persone, situazioni: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE :
l'alunno comunica esprimendo in modo comprensibile i propri vissuti , i propri bisogni ,
emozioni ecc. Acquisisce ed interpreta l’informazione. COMPETENZA
MULTILINGUISTICA : l'alunno scopre la presenza di lingue diverse e sperimenta la
pluralità dei linguaggi. COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZE E TECNOLOGIA :
l'alunno osserva la natura e i viventi; coglie relazioni tra le persone e l’ambiente;
conosce le proprie tradizioni e le confronta con le altre culture; prende consapevolezza
del proprio corpo e della propria personalità. COMPETENZA DIGITALE : l'alunno esplora
le potenzialità offerte dalle tecnologie. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE : l'alunno individua semplici collegamenti tra
informazioni che trasferisce in altri contesti; individua quali sono i compiti da svolgere e
i materiali da usare in base alle consegne fornite dall'adulto e organizza strategie
operative nel proprio lavoro. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: l'alunno
gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; rafforza l’identità personale;
comprende l'esigenza del rispetto delle regole; prende consapevolezza delle diversità
culturali, su ciò che è bene o male, dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme. COMPETENZA IMPRENDITORIALE: l'alunno esprime semplici giudizi; opera
scelte ed organizza il proprio lavoro adottando strategie di problem solving; riferisce le
varie fasi di un lavoro; trova soluzioni nuove ad un problema. COMPETENZA IN
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MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : l'alunno gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri; rafforza l’identità personale; conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e sviluppa il senso di appartenenza; prende
consapevolezza delle diversità culturali e delle regole del vivere insieme.

NOME SCUOLA
PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
In un contesto sociale variegato e caratterizzato da molteplici realtà e cambiamenti , la
scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rivolti allo sviluppo di
un’identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di
ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla condivisione e
all’inclusione, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio. La nostra
scuola sceglie alcune finalità specifiche per far sì che gli studenti, fin dalla scuola
dell'infanzia, acquisiscano strumenti di pensiero necessari ad apprendere e a
selezionare le informazioni e favorisce l’autonomia di pensiero. Nell'ottica di queste
finalità , si impegna ad offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base a partire da concreti bisogni formativi. All’interno del nostro
Istituto assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti attraverso una
modalità di lavoro collegiale, in cui le capacità, sensibilità e competenze di ognuno si
coniughino con quelle degli altri, nella prospettiva di un progetto comune di scuola, che
solo con la collaborazione di tutti può realizzarsi.Il curricolo del nostro I.C. intende
tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche promuovendo: la centralità della persona;
Le competenze di cittadinanza; Una scuola di tutti e di ciascuno; Un nuovo Umanesimo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL percorso formativo del nostro I.C., si pone l’obiettivo primario di perseguire accanto
alla continuità orizzontale, anche quella verticale, attraverso il graduale passaggio dai
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia all’emergere delle aree disciplinari,
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tenendo conto dell’unitarietà del sapere, nella conferma di una comune responsabilità
educativa. L’intento è quello di valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse, seguendo le idee chiave delle Nuove
Indicazioni Nazionali, che racchiudono, nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze,
gli itinerari da seguire nell’azione educativa, per arrivare allo sviluppo integrale
dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione. L’ambiente di apprendimento è inteso
non più con come mero spazio fisico dell’aula , ma si costruisce sulla base dei fattori
che intervengono nel processo di apprendimento: gli insegnanti, i compagni, lo stile
cognitivo,e l’intelligenza emotiva dell’alunno, i libri, gli strumenti tecnologici, le relazioni
interpersonali e affettive, le strategie didattiche . Un efficace ambiente di
apprendimento è caratterizzato dal policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli
dell’apprendimento cooperativo, dalla fitta rete di interazioni all’interno della scuola e
con tutto il territorio e promuove lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivorelazionali e meta cognitive partendo dalla valorizzazione delle esperienze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'alunno sarà portato a :viluppare il senso dell’identità personale; diventare
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, imparando a controllarli e
ad esprimerli in modo adeguato; prendersi cura di sé, rispettare gli altri e l’ambiente;
sviluppare forme di collaborazione, di cooperazione e di solidarietà. La nostra Scuola
dell'Infanzia si propone le seguenti scelte formative trasversali che afferiscono alle
Competenze chiave di cittadinanza. Con riferimento al Profilo dello studente e agli
obiettivi specifici di apprendimento dei singoli campi di esperienza sono state
elaborate specifiche scelte organizzative coerenti con i traguardi formativi previsti dal
documento nazionale, toccando i diversi aspetti trasversali comuni a tutto il curricolo
del I° ciclo d’istruzione. Organizzazione del Curricolo: AREA LINGUISTICA: I Discorsi e le
parole L’alunno arricchisce e precisa il lessico, comprende parole e discorsi Esprime e
comunica emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale. Scopre la presenza di
lingue diverse e sperimenta la pluralità dei linguaggi. AREA LOGICO SCIENTIFICA
TECNOLOGICA: la conoscenza del mondo Raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confrontare valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni
mediante semplici strumenti. Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. Riferisce eventi del passato
recente; dice cosa succederà in un futuro immediato e prossimo AREA STORICO
GEOGRAFICA:Il sé e l’altro Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; rafforza
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l’identità personale; conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa il
senso di appartenenza; prende consapevolezza delle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. AREA ARTISTICOESPRESSIVA: Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando
il linguaggio del corpo. Inventa storie e le esprime attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative. Mostra interesse per la musica e le
opere d’arte. Esplora i primi alfabeti musicali, li decodifica e li riproduce. Esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie. AREA EDUCATIVO-CORPOREA:Il corpo e il
movimento Raggiunge una buona autonomia personale. Riconosce i segnali e i ritmi
del proprio corpo, le differenze sessuali e sviluppa e adotta pratiche corrette di cura di
sé, d’igiene e di sana alimentazione. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo
rappresenta fermo e in movimento. Prova piacere nel movimento e in diverse forme di
attività e di destrezza. METODOLOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA Il contesto della nostra
scuola, una realtà molto variegata per la presenza di alunni extracomunitari, di alunni
con svantaggio socio-economico-culturale, con disabilità certificata e con disturbi
specifici dell’apprendimento, necessita di strategie educative altrettanto variegate, al
fine di rimuovere tutte le barriere all’apprendimento e di assicurare la partecipazione
di tutti gli alunni alla vita scolastica. A tale scopo, la nostra scuola si propone di attivare
pratiche didattiche inclusive atte a garantire a tutti gli alunni, nel rispetto e nella
valorizzazione delle loro differenze, percorsi di apprendimento efficaci nonché una
ricca partecipazione alla vita sociale scolastica e nella comunità ospitante,con
particolare attenzione all'accoglienza, nell’ottica dell’integrazione.. Il concetto di
“Bisogno Educativo Speciale” è una macrocategoria che include svariate tipologie di
difficoltà educative e apprenditive. La risposta didattica della nostra scuola a tali
esigenze si muove nella prospettiva di attivare un intervento basato sulla valutazione
reale del bisogno dell’alunno e del contesto classe in cui egli apprende. L’intervento
didattico sarà mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali
misure e attenzioni didattiche non saranno efficienti a garantire un percorso educativo
efficace. I docenti della nostra scuola si attiveranno, al fine di calibrare il proprio
intervento, tenendo conto della complessità e dell’eterogeneità dei casi su cui
intervenire. L’azione dell’insegnante, quindi, dovrà partire dalle differenze individuali
così come dalle dinamiche del gruppo classe, attivando e potenziando 7 punti chiave di
azione didattica a vantaggio dell’inclusione: risorsa compagni,adattamento dei
materiali,potenziamento delle strategie logico-visive,il ruolo delle
emozioni,metacognizione,potenziamento dei processi cognitivi di base,verifica e
feedback
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dai Traguardi dello Sviluppo delle Competenze trasversali e non strettamente
disciplinari si svilupperanno le competenze – chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Consiglio dell'U.E. del 22 maggio 2018. Tali competenze chiave , si avviano
sin dalla prima infanzia , durano per tutto il corso della vita e si sviluppano in diversi
ambiti: nella scuola, nella famiglia, nel lavoro, nella società in genere. Esse sono
strettamente correlate alle competenze di cittadinanza a cui il sistema scolastico
italiano fa riferimento e a cui convergono tutte le discipline . La Commissione europea,
nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente"
definisce il concetto concetto di competenza come "combinazione di conoscenze, abiltà
e atteggiamenti", quest'ultimo inteso quale" disposizione, mentalità per agire e reagire
ad idee, persone, situazioni" Pertanto,il profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’istruzione viene delineato in termini di competenze , sia in relazione agli ambiti
disciplinari , sia in relazione alle competenze chiave di cittadinanza di cui le prime
costituiscono il presupposto. "COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE : l'alunno
comunica esprimendo in modo comprensibile i propri vissuti , i propri bisogni ,
emozioni ecc Acquisisce ed interpreta l’informazione. COMPETENZA MULTILINGUISTICA
: l'alunno scopre la presenza di lingue diverse e sperimenta la pluralità dei linguaggi.
COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZE E TECNOLOGIA : l'alunno osserva la natura e i
viventi; coglie relazioni tra le persone e l’ambiente;. conosce le proprie tradizioni e le
confronta con le altre culture; prende consapevolezza del proprio corpo e della propria
personalità. COMPETENZA DIGITALE :l'alunno esplora le potenzialità delle offerte dalle
tecnologie. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE : l'alunno individua semplici collegamenti tra informazioni che trasferisce in
altri contesti; individua quali sono i compiti da svolgere e i materiali da usare in base
alle consegne fornite dall'adulto e organizza strategie operative nel proprio lavoro.
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA:l'alunno gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri; rafforza l’identità personale; comprende l'esigenza del rispetto
delle regole; prende consapevolezza delle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. COMPETENZA
IMPRENDITORIALE:l'alunno esprime semplici giudizi; opera scelte ed organizza il
proprio lavoro adottando strategie di problem solving; riferisce le varie fasi di un
lavoro;, trova soluzioni nuove ad un problema. COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : l'alunno gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri; rafforza l’identità personale; conosce le tradizioni della famiglia,
della comunità e sviluppa il senso di appartenenza; prende consapevolezza delle
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diversità culturali e delle regole del vivere insieme.

NOME SCUOLA
PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
In un contesto sociale variegato e caratterizzato da molteplici realtà e cambiamenti , la
scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rivolti allo sviluppo di
un’identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di
ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla condivisione e
all’inclusione, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio. La nostra
scuola sceglie alcune finalità specifiche per far sì che gli studenti, fin dalla scuola
dell'infanzia, acquisiscano strumenti di pensiero necessari ad apprendere e a
selezionare le informazioni e favorisce l’autonomia di pensiero. Nell'ottica di queste
finalità , si impegna ad offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base a partire da concreti bisogni formativi. All’interno del nostro
Istituto assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti attraverso una
modalità di lavoro collegiale, in cui le capacità, sensibilità e competenze di ognuno si
coniughino con quelle degli altri, nella prospettiva di un progetto comune di scuola, che
solo con la collaborazione di tutti può realizzarsi.Il curricolo del nostro I.C. intende
tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche promuovendo: la centralità della persona;
Le competenze di cittadinanza; Una scuola di tutti e di ciascuno; Un nuovo Umanesimo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL percorso formativo del nostro I.C., si pone l’obiettivo primario di perseguire accanto
alla continuità orizzontale, anche quella verticale, attraverso il graduale passaggio dai
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia all’emergere delle aree disciplinari,
tenendo conto dell’unitarietà del sapere, nella conferma di una comune responsabilità
educativa. L’intento è quello di valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse, seguendo le idee chiave delle Nuove
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Indicazioni Nazionali, che racchiudono, nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze,
gli itinerari da seguire nell’azione educativa, per arrivare allo sviluppo integrale
dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione. L’ambiente di apprendimento è inteso
non più con come mero spazio fisico dell’aula , ma si costruisce sulla base dei fattori
che intervengono nel processo di apprendimento: gli insegnanti, i compagni, lo stile
cognitivo,e l’intelligenza emotiva dell’alunno, i libri, gli strumenti tecnologici, le relazioni
interpersonali e affettive, le strategie didattiche . Un efficace ambiente di
apprendimento è caratterizzato dal policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli
dell’apprendimento cooperativo, dalla fitta rete di interazioni all’interno della scuola e
con tutto il territorio e promuove lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivorelazionali e meta cognitive partendo dalla valorizzazione delle esperienze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Con riferimento al Profilo dello studente e agli obiettivi specifici di apprendimento delle
singole discipline e alla loro aggregazione in aree, sono state elaborate specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi
formativi previsti dal documento nazionale, toccando i diversi aspetti trasversali
comuni a tutto il curricolo del I° ciclo d’istruzione. ITALIANO L’allievo partecipa a scambi
comunicativi(conversazione, discus- sione di classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro
il più possibile adeguato alla situazione. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo
nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
Arricchire il patrimonio lessicale. Utilizza il dizionario come strumento di
consultazione.Riconosce in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali.Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di questa
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.
LINGUE INGLESE Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile.Comprende brevi
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dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.Scrive in forma comprensibile
messaggi semplici e brevI MATEMATICA Leggere, scrivere, confrontare numeri . –
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. – Descrivere,
denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie.Operare con le frazioni e con i numeri decimali e con le percentuali.–
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. – Rappresenta i numeri
conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.Descrive, denomina e classifica figure geometriche.Utilizzare e
distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.Determinare il perimetro e l'area di poligoni utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni.Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. – Utilizza le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare
misure e stime. Risolve e rappresenta problemi. SCIENZE: Individua, nell’osservazione
di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. – Comincia a
riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di
energia. – Osserva, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di
misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a
servirsi di unità convenzionali. – Individua le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità.Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli interpretativi e prova ad esprimere in forma grafica le
relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.)Ricostruire e
interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo. – Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruisce modelli plausibili sul funzionamento dei
diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. – Ha cura della
propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisisce le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. – Riconosce, attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita. – Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali. – STORIA: l’alunno riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
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spaziali Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale; riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Individua le
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. Strumenti
concettuali Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. Confronta aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in rapporto al presente. Ricava e produce informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali. GEOGRAFIA Si orienta utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al Sole. Estende le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.). Linguaggio della geo-graficità Analizza i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed economici. Localizza sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. Paesaggio Conosce gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. Regione e sistema
territoriale Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano. Competenze di
cittadinanza Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita. TECNOLOGIA e informatica: l'alunno rappreseta aspetti della realtà circostante
anche attraverso l'uso di semplici plastici.; riconosce e ricostruisce processi di
trasformazione di alcuni materiali; usa strumenti teconologici e si esprime con un
linguaggio di riferimento, acquisisce l'uso della rete per ricavare informazioni utili allo
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scopo. ARTE E IMMAGINE: l’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Sviluppa un senso critico e un
affinamento del gusto estetico. impara a "leggere" le opere d'arte. Competenze di
cittadinanza Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. MUSICA : L’alunno esplora,
discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere. ED. FISICA: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
METODOLOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA Il contesto della nostra scuola, una realtà
molto variegata per la presenza di alunni extracomunitari, di alunni con svantaggio
socio-economico-culturale, con disabilità certificata e con disturbi specifici
dell’apprendimento, necessita di strategie educative altrettanto variegate, al fine di
rimuovere tutte le barriere all’apprendimento e di assicurare la partecipazione di tutti
gli alunni alla vita scolastica. A tale scopo, la nostra scuola si propone di attivare
pratiche didattiche inclusive atte a garantire a tutti gli alunni, nel rispetto e nella
valorizzazione delle loro differenze, percorsi di apprendimento efficaci nonché una
ricca partecipazione alla vita sociale scolastica e nella comunità ospitante,con
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particolare attenzione all'accoglienza, nell’ottica dell’integrazione.. Il concetto di
“Bisogno Educativo Speciale” è una macrocategoria che include svariate tipologie di
difficoltà educative e apprenditive. La risposta didattica della nostra scuola a tali
esigenze si muove nella prospettiva di attivare un intervento basato sulla valutazione
reale del bisogno dell’alunno e del contesto classe in cui egli apprende. L’intervento
didattico sarà mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali
misure e attenzioni didattiche non saranno efficienti a garantire un percorso educativo
efficace. I docenti della nostra scuola si attiveranno, al fine di calibrare il proprio
intervento, tenendo conto della complessità e dell’eterogeneità dei casi su cui
intervenire. L’azione dell’insegnante, quindi, dovrà partire dalle differenze individuali
così come dalle dinamiche del gruppo classe, attivando e potenziando 7 punti chiave di
azione didattica a vantaggio dell’inclusione: risorsa compagni,adattamento dei
materiali,potenziamento delle strategie logico-visive,il ruolo delle
emozioni,metacognizione,potenziamento dei processi cognitivi di base,verifica e
feedback
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dai Traguardi dello Sviluppo delle Competenze trasversali e non strettamente
disciplinari si svilupperanno le competenze – chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Consiglio dell'U.E. del 22 maggio 2018. Tali competenze chiave , si avviano
sin dalla prima infanzia , durano per tutto il corso della vita e si sviluppano in diversi
ambiti: nella scuola, nella famiglia, nel lavoro, nella società in genere. Esse sono
strettamente correlate alle competenze di cittadinanza a cui il sistema scolastico
italiano fa riferimento e a cui convergono tutte le discipline . La Commissione europea,
nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente"
definisce il concetto concetto di competenza come "combinazione di conoscenze, abiltà
e atteggiamenti", quest'ultimo inteso quale" disposizione, mentalità per agire e reagire
ad idee, persone, situazioni" Pertanto,il profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’istruzione viene delineato in termini di competenze , sia in relazione agli ambiti
disciplinari , sia in relazione alle competenze chiave di cittadinanza di cui le prime
costituiscono il presupposto COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: espressione ed
interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che
scritta; stimolo all’ interazione linguistica, pertinente e creativa, in diversi contesti
culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero;
attività continue e costanti per l’uso corretto delle regole ortografiche e
morfosintattiche. COMPETENZA MULTILINGUISTICA:conoscenza delle nozioni basilari
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del vocabolario e e della grammatica funzionale di lingua inglese , delle convenzioni
sociali e culturali di riferimento. COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZE E
TECNOLOGIA :acquisizione di una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per
“verificare l’esistente” e cercare di risolvere problemi in situazioni quotidiane, ponendo
attenzione sui processi e sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero,
l’ipotesi risolutiva e non solo la mera conoscenza di formule applicative. Ogni alunno
dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello europeo. Le
competenze scientifiche si riferiscono alla capacità di spiegare il mondo in base alle
conoscenze acquisite e alle metodologie idonee, che rispettano il metodo di
procedimento scientifico.La competenza in scienze e tecologie implica la riflessione
sull'applicazione umana in natura e della responsabilità personale del cittadino
COMPETENZA DIGITALE :utilizzo delle varie tecnologie a disposizione in maniera
opportuna e responsabile come strumento di lavoroe di conoscenza;creazione di
contenuti gigitali. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE : capacità di riflettere su se steso e sul proprio operato,anche in relazione
agli altri; capacità di di riflettere sulle proprie strategie di lavoro; capacità di gestire il
tempo a disposizione e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; regolare il
proprio stile di vita favorendo il proprio benessere fisico e mentale COMPETENZA IN
MATERIA DI CITTADINANZA:l'alunno agisce in maniera responsabile e partecipa
attivamente alla vita del gruppo ; comprende i primi elementi della struttura sociale,
giuridica e politica, orientata verso uno sviluppo sostenibile COMPETENZA
IMPRENDITORIALE:l'alunno acquisisce la consapevolezza che le idee si possono
trasformare in azioni; egli ha l'opportunità di dare spazio alla creatività , anche in
termini di" pensiero strategico" e capacità di risolvere problemi in contesti sempre
nuovi. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE :
l'alunno conosce l'esistenza di una pluralità di culture e di peculiarità culturali che si
esprimono in espressioni regionali, locali ecc, nell'ambito delle lingue, del patrimonio
espressivo,delle tradizioni , degli usi e coistumi dei polpoli.

NOME SCUOLA
CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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In un contesto sociale variegato e caratterizzato da molteplici realtà e cambiamenti , la
scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rivolti allo sviluppo di
un’identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di
ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla condivisione e
all’inclusione, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio. La nostra
scuola sceglie alcune finalità specifiche per far sì che gli studenti, fin dalla scuola
dell'infanzia, acquisiscano strumenti di pensiero necessari ad apprendere e a
selezionare le informazioni e favorisce l’autonomia di pensiero. Nell'ottica di queste
finalità , si impegna ad offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base a partire da concreti bisogni formativi. All’interno del nostro
Istituto assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti attraverso una
modalità di lavoro collegiale, in cui le capacità, sensibilità e competenze di ognuno si
coniughino con quelle degli altri, nella prospettiva di un progetto comune di scuola, che
solo con la collaborazione di tutti può realizzarsi.Il curricolo del nostro I.C. intende
tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche promuovendo: la centralità della persona;
Le competenze di cittadinanza; Una scuola di tutti e di ciascuno; Un nuovo Umanesimo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL percorso formativo del nostro I.C., si pone l’obiettivo primario di perseguire accanto
alla continuità orizzontale, anche quella verticale, attraverso il graduale passaggio dai
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia all’emergere delle aree disciplinari,
tenendo conto dell’unitarietà del sapere, nella conferma di una comune responsabilità
educativa. L’intento è quello di valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse, seguendo le idee chiave delle Nuove
Indicazioni Nazionali, che racchiudono, nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze,
gli itinerari da seguire nell’azione educativa, per arrivare allo sviluppo integrale
dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione. L’ambiente di apprendimento è inteso
non più con come mero spazio fisico dell’aula , ma si costruisce sulla base dei fattori
che intervengono nel processo di apprendimento: gli insegnanti, i compagni, lo stile
cognitivo,e l’intelligenza emotiva dell’alunno, i libri, gli strumenti tecnologici, le relazioni
interpersonali e affettive, le strategie didattiche . Un efficace ambiente di
apprendimento è caratterizzato dal policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli
dell’apprendimento cooperativo, dalla fitta rete di interazioni all’interno della scuola e
con tutto il territorio e promuove lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivorelazionali e meta cognitive partendo dalla valorizzazione delle esperienze
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Con riferimento al Profilo dello studente e agli obiettivi specifici di apprendimento delle
singole discipline e alla loro aggregazione in aree, sono state elaborate specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi
formativi previsti dal documento nazionale, toccando i diversi aspetti trasversali
comuni a tutto il curricolo del I° ciclo d’istruzione. ITALIANO L’allievo partecipa a scambi
comunicativi(conversazione, discus- sione di classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro
il più possibile adeguato alla situazione. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo
nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
Arricchire il patrimonio lessicale. Utilizza il dizionario come strumento di
consultazione.Riconosce in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali.Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di questa
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.
LINGUE INGLESE Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile.Comprende brevi
dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.Scrive in forma comprensibile
messaggi semplici e brevI MATEMATICA Leggere, scrivere, confrontare numeri . –
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. – Descrivere,
denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie.Operare con le frazioni e con i numeri decimali e con le percentuali.–
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. – Rappresenta i numeri
conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.Descrive, denomina e classifica figure geometriche.Utilizzare e
distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.Determinare il perimetro e l'area di poligoni utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative,
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utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni.Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. – Utilizza le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare
misure e stime. Risolve e rappresenta problemi. SCIENZE: Individua, nell’osservazione
di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. – Comincia a
riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di
energia. – Osserva, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di
misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a
servirsi di unità convenzionali. – Individua le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità.Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli interpretativi e prova ad esprimere in forma grafica le
relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.)Ricostruire e
interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo. – Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruisce modelli plausibili sul funzionamento dei
diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. – Ha cura della
propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisisce le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. – Riconosce, attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita. – Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali. – STORIA: l’alunno riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale; riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Individua le
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. Strumenti
concettuali Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in
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rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. Confronta aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in rapporto al presente. Ricava e produce informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali. GEOGRAFIA Si orienta utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al Sole. Estende le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.). Linguaggio della geo-graficità Analizza i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed economici. Localizza sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. Paesaggio Conosce gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. Regione e sistema
territoriale Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano. Competenze di
cittadinanza Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita. TECNOLOGIA e informatica: l'alunno rappreseta aspetti della realtà circostante
anche attraverso l'uso di semplici plastici.; riconosce e ricostruisce processi di
trasformazione di alcuni materiali; usa strumenti teconologici e si esprime con un
linguaggio di riferimento, acquisisce l'uso della rete per ricavare informazioni utili allo
scopo. ARTE E IMMAGINE: l’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Sviluppa un senso critico e un
affinamento del gusto estetico. impara a "leggere" le opere d'arte. Competenze di
cittadinanza Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
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manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. MUSICA : L’alunno esplora,
discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere. ED. FISICA: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
METODOLOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA Il contesto della nostra scuola, una realtà
molto variegata per la presenza di alunni extracomunitari, di alunni con svantaggio
socio-economico-culturale, con disabilità certificata e con disturbi specifici
dell’apprendimento, necessita di strategie educative altrettanto variegate, al fine di
rimuovere tutte le barriere all’apprendimento e di assicurare la partecipazione di tutti
gli alunni alla vita scolastica. A tale scopo, la nostra scuola si propone di attivare
pratiche didattiche inclusive atte a garantire a tutti gli alunni, nel rispetto e nella
valorizzazione delle loro differenze, percorsi di apprendimento efficaci nonché una
ricca partecipazione alla vita sociale scolastica e nella comunità ospitante,con
particolare attenzione all'accoglienza, nell’ottica dell’integrazione.. Il concetto di
“Bisogno Educativo Speciale” è una macrocategoria che include svariate tipologie di
difficoltà educative e apprenditive. La risposta didattica della nostra scuola a tali
esigenze si muove nella prospettiva di attivare un intervento basato sulla valutazione
reale del bisogno dell’alunno e del contesto classe in cui egli apprende. L’intervento
didattico sarà mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali
misure e attenzioni didattiche non saranno efficienti a garantire un percorso educativo
efficace. I docenti della nostra scuola si attiveranno, al fine di calibrare il proprio
intervento, tenendo conto della complessità e dell’eterogeneità dei casi su cui
intervenire. L’azione dell’insegnante, quindi, dovrà partire dalle differenze individuali
così come dalle dinamiche del gruppo classe, attivando e potenziando 7 punti chiave di
azione didattica a vantaggio dell’inclusione: risorsa compagni,adattamento dei
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materiali,potenziamento delle strategie logico-visive,il ruolo delle
emozioni,metacognizione,potenziamento dei processi cognitivi di base,verifica e
feedback
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dai Traguardi dello Sviluppo delle Competenze trasversali e non strettamente
disciplinari si svilupperanno le competenze – chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Consiglio dell'U.E. del 22 maggio 2018. Tali competenze chiave , si avviano
sin dalla prima infanzia , durano per tutto il corso della vita e si sviluppano in diversi
ambiti: nella scuola, nella famiglia, nel lavoro, nella società in genere. Esse sono
strettamente correlate alle competenze di cittadinanza a cui il sistema scolastico
italiano fa riferimento e a cui convergono tutte le discipline . La Commissione europea,
nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente"
definisce il concetto concetto di competenza come "combinazione di conoscenze, abiltà
e atteggiamenti", quest'ultimo inteso quale" disposizione, mentalità per agire e reagire
ad idee, persone, situazioni" Pertanto,il profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’istruzione viene delineato in termini di competenze , sia in relazione agli ambiti
disciplinari , sia in relazione alle competenze chiave di cittadinanza di cui le prime
costituiscono il presupposto. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: espressione ed
interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che
scritta; stimolo all’ interazione linguistica, pertinente e creativa, in diversi contesti
culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero;
attività continue e costanti per l’uso corretto delle regole ortografiche e
morfosintattiche. COMPETENZA MULTILINGUISTICA:conoscenza delle nozioni basilari
del vocabolario e e della grammatica funzionale di lingua inglese , delle convenzioni
sociali e culturali di riferimento. COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZE E
TECNOLOGIA :acquisizione di una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per
“verificare l’esistente” e cercare di risolvere problemi in situazioni quotidiane, ponendo
attenzione sui processi e sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero,
l’ipotesi risolutiva e non solo la mera conoscenza di formule applicative. Ogni alunno
dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello europeo. Le
competenze scientifiche si riferiscono alla capacità di spiegare il mondo in base alle
conoscenze acquisite e alle metodologie idonee, che rispettano il metodo di
procedimento scientifico.La competenza in scienze e tecologie implica la riflessione
sull'applicazione umana in natura e della responsabilità personale del cittadino
COMPETENZA DIGITALE :utilizzo delle varie tecnologie a disposizione in maniera
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opportuna e responsabile come strumento di lavoroe di conoscenza;creazione di
contenuti gigitali. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE : capacità di riflettere su se steso e sul proprio operato,anche in relazione
agli altri; capacità di di riflettere sulle proprie strategie di lavoro; capacità di gestire il
tempo a disposizione e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; regolare il
proprio stile di vita favorendo il proprio benessere fisico e mentale. COMPETENZA IN
MATERIA DI CITTADINANZA:l'alunno agisce in maniera responsabile e partecipa
attivamente alla vita del gruppo ; comprende i primi elementi della struttura sociale,
giuridica e politica, orientata verso uno sviluppo sostenibile. COMPETENZA
IMPRENDITORIALE:l'alunno acquisisce la consapevolezza che le idee si possono
trasformare in azioni; egli ha l'opportunità di dare spazio alla creatività , anche in
termini di" pensiero strategico" e capacità di risolvere problemi in contesti sempre
nuovi. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE :
l'alunno conosce l'esistenza di una pluralità di culture e di peculiarità culturali che si
esprimono in espressioni regionali, locali ecc, nell'ambito delle lingue, del patrimonio
espressivo,delle tradizioni , degli usi e coistumi dei polpoli.

NOME SCUOLA
S.M.S. CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
In un contesto sociale variegato e caratterizzato da molteplici realtà e cambiamenti , la
scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rivolti allo sviluppo di
un’identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di
ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla condivisione e
all’inclusione, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio. La nostra
scuola sceglie alcune finalità specifiche per far sì che gli studenti, fin dalla scuola
dell'infanzia, acquisiscano strumenti di pensiero necessari ad apprendere e a
selezionare le informazioni e favorisce l’autonomia di pensiero. Nell'ottica di queste
finalità , si impegna ad offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base a partire da concreti bisogni formativi. All’interno del nostro
Istituto assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti attraverso una
modalità di lavoro collegiale, in cui le capacità, sensibilità e competenze di ognuno si
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coniughino con quelle degli altri, nella prospettiva di un progetto comune di scuola, che
solo con la collaborazione di tutti può realizzarsi.Il curricolo del nostro I.C. intende
tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche promuovendo: la centralità della persona;
Le competenze di cittadinanza; Una scuola di tutti e di ciascuno; Un nuovo Umanesimo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL percorso formativo del nostro I.C., si pone l’obiettivo primario di perseguire accanto
alla continuità orizzontale, anche quella verticale, attraverso il graduale passaggio dai
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia all’emergere delle aree disciplinari,
tenendo conto dell’unitarietà del sapere, nella conferma di una comune responsabilità
educativa. L’intento è quello di valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse, seguendo le idee chiave delle Nuove
Indicazioni Nazionali, che racchiudono, nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze,
gli itinerari da seguire nell’azione educativa, per arrivare allo sviluppo integrale
dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione. L’ambiente di apprendimento è inteso
non più con come mero spazio fisico dell’aula , ma si costruisce sulla base dei fattori
che intervengono nel processo di apprendimento: gli insegnanti, i compagni, lo stile
cognitivo,e l’intelligenza emotiva dell’alunno, i libri, gli strumenti tecnologici, le relazioni
interpersonali e affettive, le strategie didattiche . Un efficace ambiente di
apprendimento è caratterizzato dal policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli
dell’apprendimento cooperativo, dalla fitta rete di interazioni all’interno della scuola e
con tutto il territorio e promuove lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivorelazionali e meta cognitive partendo dalla valorizzazione delle esperienze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Con riferimento al Profilo dello studente e agli obiettivi specifici di apprendimento delle
singole discipline e alla loro aggregazione in aree, abbiamo elaborato specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi
formativi previsti dal documento nazionale, toccando i diversi aspetti trasversali
comuni a tutto il curricolo del I° ciclo d’istruzione. ITALIANO L’allievo interagisce in
modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo,
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
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ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e
comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte,
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone
oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa
manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale
e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti. LINGUE STRANIERE: L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno
o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con
diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al
suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività
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e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere MATEMATICA: L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, anche attraverso esperienze significative e ha appreso come gli
strumenti matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. L’alunno
utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni) e
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Riconosce e denomina le forme del piano
e dello spazio ed è in grado di rappresentarle. Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega i procedimenti seguiti,
anche in forma scritta. Confronta procedimenti diversi e produce argomentazioni in
base alle conoscenze teoriche acquisite. Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e contro esempi e accetta di cambiare opinione se riconosce le altrui
argomentazioni logiche e corrette. Nelle situazioni di incertezza (giochi, vita quotidiana)
si orienta con valutazioni di probabilità. L’alunno osserva, monitora e sviluppa schemi e
modelli di fatti e fenomeni sia negli aspetti della vita quotidiana che nelle situazioni
controllate di laboratorio. Comprende ed usa linguaggi specifici , sviluppa
schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con l’utilizzo di
strumenti informatici in contesti diversi. Affronta, ipotizza e risolve situazioni
problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana. Ha una visione
organica del proprio corpo e dell’ambiente di vita. Comprende il carattere finito delle
risorse e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse.
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con l’uomo e con gli altri esseri viventi. E’ in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico ,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti
operativi, anche, complessi ,da solo o cooperando con altri. SCIENZE: Riconosce
analogie e differenze, proprietà costanti o varianti e rappresenta la complessità dei
fenomeni con disegni, schemi e diagrammi. Comprende ed utilizza termini corretti e
specifici. Sa rilevare dati in modo sistematico, costruisce e sa leggere tabelle, grafi e
diagrammi. Ricerca e consulta autonomamente. Osservare e sperimentare sul campo.
Coglie situazioni problematiche e formula ipotesi sulla base di dati osservati e discussi.
Discute, argomenta le proprie ipotesi con altri, opera confronti e da semplici
valutazioni. Scarta le ipotesi in netto contrasto con i dati sperimentali osservati ed è in
grado di modificare le proprie ipotesi. Deduce leggi generali dal particolare e viceversa.
Apprende una gestione corretta del proprio corpo, affrontando i cambiamenti fisici
legati proprio all’adolescenza. E’ in grado di valutare lo stato di benessere /malessere
derivante da alterazioni quali: cattiva alimentazione, fumo, droghe e alcol. Osserva un
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ambiente e riconosce le trasformazioni causate da fattori sia biotici che abiotici. E’ in
grado di osservare l’intervento dell’uomo sull’ambiente e il degrado che esso può
apportare. Comprende la dimensione storica della vita sulla Terra e valuta il rischio
sismico, vulcanico e idrogeologico. TECNOLOGIA E INFORMATICA: Vedere, osservare e
sperimentare: E’ in grado di impiegare strumenti e regole del disegno tecnico per
rappresentare oggetti e processi. Si accosta alle nuove applicazioni informatiche
esplorandone le funzionalità e potenzialità, ma valutandone anche rischi e criticità.
Prevedere, immaginare e progettare. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di
un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. Intervenire, trasformare e
produrre. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti. Rilevare, capire e disegnare la propria abitazione o altri luoghi.
STORIA: L'alunno manifesta curiosità per la conoscenza del passato, si informa in modo
autonomo su fatti e problemi storici, conosce i momenti fondamentali della storia
italiana i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea e della storia mondiale; conosce gli aspetti essenziali della storia del
suo ambiente, del patrimonio culturale italiano e dell'umanità. ha elaborato un
personale metodo di studio sa servirsi delle fonti, esporre le conoscenze storiche
acquisite, effettuare collegamenti; sa argomentare, usa conoscenze e abilità per
orientarsi nella complessità del presente. GEOGRAFIA: L'alunno osserva, legge, analizza
i sistemi territoriali vicini e lontani; utilizza opportunamente concetti e carte
geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici. Sa agire e
muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali; sa aprirsi al confronto con
l'altro riconosce nel paesaggio gli elementi caratterizzanti il patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare; valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni
dell'uomo sui sistemi territoriali. ARTE E IMMAGINE: L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. MUSICA: L’alunno
partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’interpreta -zione e
l’esecuzione di composi- zioni strumentali e/o corali per affinare il gusto estetico.
Apprezza la musica come forma d’arte collegata al tempo e allo spazio e ne riconosce la
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funzione sociale ed emozionale. Usa e comprende il linguaggio musicale. Integra con
altri saperi le proprie esperienze musicali utilizzando codici differenti. Sa produrre
messaggi musicali attraverso l’improvvisazione e utilizzando materiale informatico
EDUCAZIONE FISICA: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno
delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dai Traguardi dello Sviluppo delle Competenze trasversali e non strettamente
disciplinari si svilupperanno le competenze – chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Consiglio dell'U.E. del 22 maggio 2018. Tali competenze chiave , si avviano
sin dalla prima infanzia , durano per tutto il corso della vita e si sviluppano in diversi
ambiti: nella scuola, nella famiglia, nel lavoro, nella società in genere. Esse sono
strettamente correlate alle competenze di cittadinanza a cui il sistema scolastico
italiano fa riferimento e a cui convergono tutte le discipline . La Commissione europea,
nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente"
definisce il concetto concetto di competenza come "combinazione di conoscenze, abiltà
e atteggiamenti", quest'ultimo inteso quale" disposizione, mentalità per agire e reagire
ad idee, persone, situazioni". Pertanto,il profilo dello studente al termine del primo
ciclo d’istruzione viene delineato in termini di competenze , sia in relazione agli ambiti
disciplinari , sia in relazione alle competenze chiave di cittadinanza di cui le prime
costituiscono il presupposto. COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZE E TECNOLOGIA
:l'alunno acquisisce una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per “verificare
l’esistente” e cercare di risolvere problemi in situazioni quotidiane, ponendo attenzione
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sui processi e sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero, l’ipotesi
risolutiva e non solo la mera conoscenza di formule applicative. Ogni alunno dovrà
avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello europeo. Le
competenze scientifiche si riferiscono alla capacità di spiegare il mondo in base alle
conoscenze acquisite e alle metodologie idonee, che rispettano il metodo di
procedimento scientifico.La competenza in scienze e tecologie implica la riflessione
sull'applicazione umana in natura e della responsabilità personale del cittadino
COMPETENZA DIGITALE :l'alunno utilizza le varie tecnologie a disposizione in maniera
opportuna e responsabile come strumento di lavoro e di conoscenza;crea contenuti
gigitali. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE
:l'alunno acquisisce: la capacità di riflettere su se steso e sul proprio operato,anche in
relazione agli altri; la capacità di riflettere sulle proprie strategie di lavoro;la capacità di
gestire il tempo a disposizione e di lavorare con gli altri in maniera sinergica e
costruttiva; la capacità di regolare il proprio stile di vita favorendo il proprio benessere
fisico e mentale COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: l'alunno agisce in
maniera responsabile e partecipa attivamente alla vita del gruppo ; comprende i primi
elementi della struttura sociale, giuridica e politica, orientata verso uno sviluppo
sostenibile COMPETENZA IMPRENDITORIALE:l'alunno acquisisce la consapevolezza che
le idee si possono trasformare in azioni; egli ha l'opportunità di dare spazio alla
creatività , anche in termini di" pensiero strategico" e capacità di risolvere problemi in
contesti sempre nuovi, è attivo, propositivo e intraprendente. COMPETENZA IN
MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : l'alunno conosce
l'esistenza di una pluralità di culture e di peculiarità culturali che si esprimono in
espressioni regionali, locali ecc, nell'ambito delle lingue, del patrimonio espressivo,delle
tradizioni , degli usi e dei costumi dei polpoli. Il profilo dello studente è l’insieme delle
competenze che lo studente deve aver maturato al termine del primo ciclo d’istruzione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PON " A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI: " A SCUOLA CON IL TWIRLING"
Modulo di educazione motoria: n.10 alunni classi V Primaria e n.10 alunni Secondaria
Le azioni individuate nel progetto prevedono l’elaborazione di percorsi di
individualizzati e/o di gruppo, di individuazione e recupero degli svantaggi, di

72

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CASA DEL FANCIULLO

valorizzazione delle capacità degli alunni, rivolti a gruppi eterogenei di 20 alunni in
situazioni scolastiche di particolare disagio, e a sostegno delle attività curricolari di
formazione e di lotta alla dispersione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

PON " A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI: "IL CALCIO INTEGRATO E MISTO"
Modulo di educazione motoria: n.40 alunni classi della Primaria Le azioni individuate
nel progetto prevedono l’elaborazione di percorsi di individualizzati e/o di gruppo, di
individuazione e recupero degli svantaggi, di valorizzazione delle capacità degli alunni,
rivolti a gruppi eterogenei di 20 alunni in situazioni scolastiche di particolare disagio, e
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a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Strutture sportive:

Calcetto

PON: A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI: "A SCUOLA DI SCACCHI"
Modulo di potenziamento delle competenze di base (30 ore): n.30 alunni classi
Primaria e n.10 alunni Secondaria Le azioni individuate nel progetto prevedono
l’elaborazione di percorsi di individualizzati e/o di gruppo, di individuazione e recupero
degli svantaggi, di valorizzazione delle capacità degli alunni, rivolti a gruppi eterogenei
di 20 alunni in situazioni scolastiche di particolare disagio, e a sostegno delle attività
curricolari di formazione e di lotta alla dispersione
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
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prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PON: A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI:"NARRARSI CON IL DIGITAL
STORYTELLING"
Modulo di potenziamento delle competenze di base (30 ore). N.25 alunni classi
Primaria e n.15 alunni Secondaria Le azioni individuate nel progetto prevedono
l’elaborazione di percorsi di individualizzati e/o di gruppo, di individuazione e recupero
degli svantaggi, di valorizzazione delle capacità degli alunni, rivolti a gruppi eterogenei
di 20 alunni in situazioni scolastiche di particolare disagio, e a sostegno delle attività
curricolari di formazione e di lotta alla dispersione
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
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prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PON: A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI:"INSIEME CONTRO IL BULLISMO A
SCUOLA"
Modulo di Educazione alla legalità(30 ore). ” N.20 alunni classi Primaria e n.20 alunni
Secondaria Le azioni individuate nel progetto prevedono l’elaborazione di percorsi di
individualizzati e/o di gruppo, di individuazione e recupero degli svantaggi, di
valorizzazione delle capacità degli alunni, rivolti a gruppi eterogenei di 20 alunni in
situazioni scolastiche di particolare disagio, e a sostegno delle attività curricolari di
formazione e di lotta alla dispersione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
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innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PON: A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI:"SPORTELLO
INFORMATIVO/ASCOLTO "STOP AL BULLISMO"
Modulo formativo genitori(60 ore): ” n. 15 genitori Primaria e n. 5 genitori Secondaria
Le azioni individuate nel progetto prevedono l’elaborazione di percorsi di
individualizzati e/o di gruppo, di individuazione e recupero degli svantaggi, di
valorizzazione delle capacità degli alunni, rivolti a gruppi eterogenei di 20 alunni in
situazioni scolastiche di particolare disagio, e a sostegno delle attività curricolari di
formazione e di lotta alla dispersione
Obiettivi formativi e competenze attese
• l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; • la
prevenzione del disagio legato alla disabilità; • la valorizzazione delle potenzialità in
soggetti con BES; • la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle
diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il contributo delle
realtà del territorio; • la prevenzione e il contrasto al bullismo e ad ogni forma di
discriminazione ed esclusione sociale, come azione di “sistema” con interventi
prioritari al gruppo dei pari; • la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni • integrate; • lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità: • il
miglioramento del tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche
innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning); • il benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

.PON "MENTE E MANI CREANO ... ESPLORANDO":" ORTOGIRAVOLTO"
Modulo di pluriattività: scuola dell'infanzia Il progetto è centrato su una didattica
laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per promuovere la
fiducia nelle proprie abilità e accrescere l’autostima. Gli alunni con problemi
comportamentali, di relazione e apprendimento lavoreranno alla pari con gli altri in un
percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Attraverso la valorizzazione
dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni si favorirà l’esplorazione e la scoperta,
incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando interventi adeguati nei
riguardi delle diversità. Per una buona qualità dell'integrazione scolastica degli alunni
BES, DSA e con gravi disabilità e un'efficace azione inclusiva, il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, problem solving; •
apprendimento con uso delle tecnologie; • tutoring e peer tutoring. In particolare
durante la realizzazione dell'orto didattico le attività in piccolo gruppo consentiranno
di sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le competenze di tutti aldilà delle
differenze. Il contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in difficoltà
favoriranno i processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo costruttivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare il senso di responsabilità, flessibilità mentale creatività e empatia; •
Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo, al fine di utilizzare al massimo le
conoscenze e le abilità di ognuno; • Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno
stimolando i diversi stili di apprendimento; • Stimolare gli alunni alla
ricerca/sperimentazione di percorsi formativi innovativi e incentrati sulla didattica
laboratoriale (per arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio); • Facilitare
nel bambino il processo di maturazione socio-affettiva e relazionale; • Far crescere
l’autostima in alunni che presentano difficoltà di apprendimento;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

PON "MENTE E MANI CREANO ... ESPLORANDO": "ORTOLANDO"
Modulo di pluriattività: scuola dell'infanzia Il progetto è centrato su una didattica
laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per promuovere la
fiducia nelle proprie abilità e accrescere l’autostima. Gli alunni con problemi
comportamentali, di relazione e apprendimento lavoreranno alla pari con gli altri in un
percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Attraverso la valorizzazione
dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni si favorirà l’esplorazione e la scoperta,
incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando interventi adeguati nei
riguardi delle diversità. Per una buona qualità dell'integrazione scolastica degli alunni
BES, DSA e con gravi disabilità e un'efficace azione inclusiva, il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, problem solving; •
apprendimento con uso delle tecnologie; • tutoring e peer tutoring. In particolare
durante la realizzazione dell'orto didattico le attività in piccolo gruppo consentiranno
di sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le competenze di tutti aldilà delle
differenze. Il contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in difficoltà
favoriranno i processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo costruttivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone interventi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze
di base in campo espressivo, relazionale e creativo. Gli obiettivi sono: • Sviluppare il
senso di responsabilità, flessibilità mentale creatività e empatia; • Favorire la
collaborazione e il lavoro in gruppo, al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le
abilità di ognuno; • Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di
apprendimento; • Stimolare gli alunni alla ricerca/sperimentazione di percorsi
formativi innovativi e incentrati sulla didattica laboratoriale (per arginare la
dispersione scolastica nel nostro territorio); • Facilitare nel bambino il processo di
maturazione socio-affettiva e relazionale; • Far crescere l’autostima in alunni che
presentano difficoltà di apprendimento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

PON: "MENTE E MANI CREANO ... ESPLORANDO".: "UNA FINESTRA SULL'ORTO"
Modulo di espressione creativa(30 ore) Scuola dell'infanzia Il progetto è centrato su
una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per
promuovere la fiducia nelle proprie abilità e accrescere l’autostima. Gli alunni con
problemi comportamentali, di relazione e apprendimento lavoreranno alla pari con gli
altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Attraverso la
valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni si favorirà l’esplorazione
e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando interventi
adeguati nei riguardi delle diversità. Per una buona qualità dell'integrazione scolastica
degli alunni BES, DSA e con gravi disabilità e un'efficace azione inclusiva, il progetto
prevede l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, problem solving;
• apprendimento con uso delle tecnologie; • tutoring e peer tutoring. In particolare
durante la realizzazione dell'orto didattico le attività in piccolo gruppo consentiranno
di sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le competenze di tutti aldilà delle
differenze. Il contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in difficoltà
favoriranno i processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo costruttivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone interventi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze
di base in campo espressivo, relazionale e creativo. Gli obiettivi sono: • Sviluppare il
senso di responsabilità, flessibilità mentale creatività e empatia; • Favorire la
collaborazione e il lavoro in gruppo, al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le
abilità di ognuno; • Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di
apprendimento; • Stimolare gli alunni alla ricerca/sperimentazione di percorsi
formativi innovativi e incentrati sulla didattica laboratoriale (per arginare la
dispersione scolastica nel nostro territorio); • Facilitare nel bambino il processo di
maturazione socio-affettiva e relazionale; • Far crescere l’autostima in alunni che
presentano difficoltà di apprendimento
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PON: "MENTE E MANI CREANO ... ESPLORANDO".:"PICCOLI ARTISTI IN NATURA"
Modulo di pluriattività: scuola dell'infanzia Il progetto è centrato su una didattica
laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per promuovere la
fiducia nelle proprie abilità e accrescere l’autostima. Gli alunni con problemi
comportamentali, di relazione e apprendimento lavoreranno alla pari con gli altri in un
percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Attraverso la valorizzazione
dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni si favorirà l’esplorazione e la scoperta,
incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando interventi adeguati nei
riguardi delle diversità. Per una buona qualità dell'integrazione scolastica degli alunni
BES, DSA e con gravi disabilità e un'efficace azione inclusiva, il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, problem solving; •
apprendimento con uso delle tecnologie; • tutoring e peer tutoring.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

PON:"SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ": PAROLE IN GIOCO"
Modulo di lingua madre. N.10 alunni classi III Primaria e n.10 alunni classi IV Primaria Il
progetto è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il
“learning by doing”, per promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere
l’autostima. Gli alunni con problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento
lavoreranno alla pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e
costruzione. Si favorirà l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento
collaborativo, e attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera
inclusione di tutti gli alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto
prevede l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem
solving, • apprendimento con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, •
metacognizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Disegno

Aule:

Aula generica

PON:"SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ":"EMOZIONARSI CON LE
PAROLE"
Modulo di lingua madre : scuola primaria.” N.20 alunni classi I e II Primaria Il progetto
è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by
doing”, per promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli
alunni con problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla
pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si
favorirà l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e
attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di
tutti gli alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem solving, •
apprendimento con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Disegno
Informatica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

PON:"SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ":"GIOMATICA"
Modulo di matematica : scuola primaria ” N.20 alunni classi I-II e III Primaria Il progetto
è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by
doing”, per promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli
alunni con problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla
pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si
favorirà l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e
attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di
tutti gli alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem solving, •
apprendimento con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CASA DEL FANCIULLO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

PON"SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ": "MATEMATICA... CHE
EMOZIONE"
Modulo di matematica: scuola primaria ” n.20 alunni classi I-II e III Primaria Il progetto
è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by
doing”, per promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli
alunni con problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla
pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si
favorirà l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e
attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di
tutti gli alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede
l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem solving, •
apprendimento con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

PON "SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ": "A SCUOLA DI
GENUINITÀ:DALL'ORTO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI DEL CIBO"
Modulo di scienze n.20 alunni classi IV e V Scuola primaria Il progetto è centrato su
una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per
promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli alunni con
problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla pari con gli
altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si favorirà
l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando
interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di tutti gli
alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede l'attivazione
delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem solving, • apprendimento
con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
Scienze
Aule:

Aula generica

PON "SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ":"IMPARARE L'AMORE PER
LA NATURA E IL VALORE DEL CIBO"
Modulo di scienze: n.20 alunni classi IV e V scuola primaria • Migliorare i risultati delle
Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività e la capacità di lavoro di
gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in interazione con gli altri; •
facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un proprio metodo di studio
che favorisca il potenziamento delle competenze di base; • valorizzare delle
potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di formazione rivolte agli
studenti sulle diverse problematiche di educazione e formazione integrale con il
contributo delle realtà del territorio. • prevenire e contrastare la dispersione scolastica
attraverso la definizione di un sistema di azioni integrate; • migliorare il tempo scuola
attraverso l’uso dei laboratori e di strategie didattiche innovative in orario
extrascolastico (classi aperte, cooperative learning, metodo metacognitivo); • favorire
lo sviluppo dell'autostima e del benessere psicologico e il successo formativo di tutti
gli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il
“learning by doing”, per promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere
l’autostima. Gli alunni con problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento
lavoreranno alla pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e
costruzione. Si favorirà l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento
collaborativo, e attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera
inclusione di tutti gli alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto
prevede l'attivazione delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem
solving, • apprendimento con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, •
metacognizione. In particolare durante la realizzazione dell'orto didattico le attività in
piccolo gruppo consentiranno di sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le
competenze di tutti aldilà delle differenze. Focus del progetto è sulla collaborazione
tra gli alunni sia della scuola primaria che della secondaria di I grado, co-partecipi della
realizzazione dell'orto didattico a scuola, assieme ai bambini della scuola dell'infanzia
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per le attività previste nelle azioni specifiche proposte nella candidatura per la scuola
dell'infanzia. Inoltre, il contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in
difficoltà favoriranno i processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo
costruttivo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

PON "SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ":"ORTO IN
CONDOTTA"...SPERIMENTARSI E COLTIVARE L'APPRENDIMENTO
Modulo di scienze: secondaria di primo grado Il progetto è centrato su una didattica
laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per promuovere la
fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli alunni con problemi
comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla pari con gli altri in
un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si favorirà l’esplorazione e
la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando interventi
adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di tutti gli alunni e la
valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede l'attivazione delle seguenti
strategie: • cooperative learning, • problem solving, • apprendimento con uso delle
tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione. In particolare durante la
realizzazione dell'orto didattico le attività in piccolo gruppo consentiranno di
sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le competenze di tutti aldilà delle
differenze. Focus del progetto è sulla collaborazione tra gli alunni sia della scuola
primaria che della secondaria di I grado, co-partecipi della realizzazione dell'orto
didattico a scuola, assieme ai bambini della scuola dell'infanzia per le attività previste
nelle azioni specifiche proposte nella candidatura per la scuola dell'infanzia. Inoltre, il
contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in difficoltà favoriranno i
processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo costruttivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
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e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

PON "SPERIMENTARE ED EMOZIONARSI PER APPRENDERE ":"LEARNING BY DOING"
Modulo di lingua inglese” n.20 alunni classi I e II Primaria Il progetto è centrato su una
didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il “learning by doing”, per
promuovere la fiducia nelle proprie abilità a accrescere l’autostima. Gli alunni con
problemi comportamentali, relazionali e d'apprendimento lavoreranno alla pari con gli
altri in un percorso comune e condiviso di scoperta e costruzione. Si favorirà
l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo, e attuando
interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Per una vera inclusione di tutti gli
alunni e la valorizzazione di chi è portatore di BES il progetto prevede l'attivazione
delle seguenti strategie: • cooperative learning, • problem solving, • apprendimento
con uso delle tecnologie, • tutoring e peer tutoring, • metacognizione. In particolare
durante la realizzazione dell'orto didattico le attività in piccolo gruppo consentiranno
di sviluppare le intelligenze pratiche, le potenzialità e le competenze di tutti aldilà delle
differenze. Focus del progetto è sulla collaborazione tra gli alunni sia della scuola
primaria che della secondaria di I grado, co-partecipi della realizzazione dell'orto
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didattico a scuola, assieme ai bambini della scuola dell'infanzia per le attività previste
nelle azioni specifiche proposte nella candidatura per la scuola dell'infanzia. Inoltre, il
contatto con la natura e il prendersi cura dei compagni in difficoltà favoriranno i
processi di inclusione e attiveranno uno scambio emotivo costruttivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; • Sviluppare la flessibilità mentale, la creatività
e la capacità di lavoro di gruppo, con presa di consapevolezza del proprio ruolo in
interazione con gli altri; • facilitare il percorso di miglioramento nell'acquisizione di un
proprio metodo di studio che favorisca il potenziamento delle competenze di base; •
valorizzare delle potenzialità in soggetti con BES e DSA; • realizzare iniziative di
formazione rivolte agli studenti sulle diverse problematiche di educazione e
formazione integrale con il contributo delle realtà del territorio. • prevenire e
contrastare la dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di azioni
integrate; • migliorare il tempo scuola attraverso l’uso dei laboratori e di strategie
didattiche innovative in orario extrascolastico (classi aperte, cooperative learning,
metodo metacognitivo); • favorire lo sviluppo dell'autostima e del benessere
psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

"IO LEGGO PERCHÈ ... "
Si tratta della più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è
organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Essa mira alla promozione della lettura e
alla nascita e all’arricchimento delle biblioteche scolastiche, luogo di incontri,
conoscenza e scoperta. Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie
aderenti sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti
che hanno aderito all’iniziativa ed hanno effettuato un gemellaggio con una libreria. Al
termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla
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donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli
alle biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole
iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. Infine, le scuole aderenti,
organizzando un evento in collaborazione con la libreria gemellata, possono
partecipare al contest che mette in palio un buono per l’acquisto di libri del valore di
1,500 euro. Fase 1 Gemellaggio con la librerie: “Leggere è…” di Partinico e la “Nuova
Edicola” di Balestrate. Fase 2 Sensibilizzazione alla partecipazione all’iniziativa
attraverso i social network Fase 3 Partecipazione al contest: nei giorni 23 e 24 ottobre,
le classi terze della scuola primaria parteciperanno al contest #ioleggoperchè
incontrando la scrittrice Vanessa Leone autrice del testo Momò e il pianeta dei
bambini precedentemente letto in classe. Fase 4 Richiesta del contributo editori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto Il libro ha una funzione insostituibile nella formazione della
persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: saper leggere
significa saper pensare e saper giudicare. Tuttavia, assistiamo oggi alla crescente
perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e
ragazzi. La scuola non può che rappresentare il luogo privilegiato e speciale dove far
nascere e incrementare la curiosità e l’amore per il libro, far emergere il bisogno e il
piacere della lettura. Per questo motivo le biblioteche di classe o di istituto sono
fondamentali e proprio in quest’ottica il nostro istituto ha aderito all’iniziativa
#ioleggoperché. Obiettivi del progetto • Promuovere un atteggiamento positivo nei
confronti della lettura. • Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino
al libro • Educare all’ascolto e alla comprensione orale • Motivare alla conversazione su
letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di
vista altrui • Favorire la nascita e/o l’arricchimento della biblioteca scolastica
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Incontro con l'autore

Aule:

Aula generica

"PROGETTO CROCUS"

91

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CASA DEL FANCIULLO

-Piantare i bulbi di Crocus e capirne il significato -Tracciare il Progetto Crocus con le
singole classi -Definire gia aspetti storici e culturali del popolo ebraico -Definire
l'Olocausto e comprenderne le cause -Lavorare sulle parole chiave - Scambio
dipratiche attraverso il Forum “Crocus Club on line”
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto Proporre agli allievi delle iniziative ed attività che li indirizzino
verso la sensibilizzazione e il rispetto etnico, religioso e sociale. Aumentare la
consapevolezza dei pericoli della discriminazione, dei pregiudizi dell'intolleranza e
dell'indifferenza. Favorire l'apprendimento continuo della tolleranza, del rispetto e dei
valori di pace e solidarietà tra i popoli. Obiettivi del progetto Il progetto è un modo
tangibile di introdurre i giovani all'argomento dell'Olocausto e aumentare la
consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio e
dell'odio. La partecipazione nell'eseguire la piantumazione dei bulbi e osservare la
crescita dei fiori incoraggia l'apprendimento continuo della tolleranza e del rispetto
della persona. Finalità del progetto Proporre agli allievi delle iniziative ed attività che li
indirizzino verso la sensibilizzazione e il rispetto etnico, religioso e sociale. Aumentare
la consapevolezza dei pericoli della discriminazione, dei pregiudizi dell'intolleranza e
dell'indifferenza. Favorire l'apprendimento continuo della tolleranza, del rispetto e dei
valori di pace e solidarietà tra i popoli. Obiettivi del progetto Il progetto è un modo
tangibile di introdurre i giovani all'argomento dell'Olocausto e aumentare la
consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio e
dell'odio. La partecipazione nell'eseguire la piantumazione dei bulbi e osservare la
crescita dei fiori incoraggia l'apprendimento continuo della tolleranza e del rispetto
della persona.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

CONTINUITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è un momento delicato per
un bambino abituato a vivere in un contesto di gioco finalizzato all’apprendimento.
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Per cui si proporranno attività rivolte all’acquisizione delle competenze relative alla
pre-lettura, pre-scrittura e pre-calcolo; acquisizioni indispensabili all’alunno per il suo
futuro ingresso nel primo ciclo di istruzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI PRE-LETTURA • Saper riconoscere suoni e rumori, differenziarli e
definirli; • Saper apprendere filastrocche e scioglilingua; • Saper distinguere il disegno
dalla scrittura; • Saper distinguere i numeri dalle lettere; • Saper operare confronti; •
Saper leggere globalmente alcune parole. OBIETTIVI FORMATIVI PRE-SCRITTURA •
Saper visualizzare colorando la figura e lo sfondo; • Saper collocare elementi in uno
spazio grafico definito; • Saper completare un tracciato; • Saper riprodurre
graficamente forme – segni – simboli – grafemi – parole rispettando i limiti dello spazio
grafico; • Saper rispettare la direzione di scrittura. OBIETTIVI FORMATIVI PRE-CALCOLO
• saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita quotidiana; • saper costruire
insiemi; • saper riconoscere elementari forme geometriche; • saper riconoscere
globalmente quantità; • saper quantificare numericamente gli elementi di un insieme.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Educazione ambientale anche con la collaborazione di enti ed associazioni del
territorio che si occupano di tutela e difesa dell'ambiente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è diffondere la conoscenza delle problematiche ambientali e
dei comportamenti adeguati per non danneggiare il pianeta terra. Le competenze
attese sono sociali e culturali, relative a stili di vita eco-compatibili e allo sviluppo
sostenibile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CASA DEL FANCIULLO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Aule:

Aula generica

MENSA DI S. GIUSEPPE
Realizzazione della tradizionale "mensa di San Giuseppe" .
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo prioritario è conservare e valorizzare la memoria storica e religiosa della
tradizione popolare della festa di San Giuseppe. Le competenze attese sono artistiche
e creative, oltre che sociali e culturali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO
GUIDO»
I GMM 2018 si svolgono su più fasi consecutive: 1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO 2.
FINALE D’ISTITUTO 3. FINALE PROVINCIALE O DI AREA GEOGRAFICA 4. FINALE
NAZIONALE
Obiettivi formativi e competenze attese
I giochi hanno lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole,
gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di
stimolare l'abilità logica innata degli alunni attraverso degli esercizi diversi da quelli dei
testi scolastici utilizzando percorsi logici inusuali al fine di sviluppare atteggiamenti
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positivi verso lo studio della matematica.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIOCOCALCIANDO VALORI IN RETE
Il progettto intende promuovere la partecipazione all’attività sportiva e la relazione tra
tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso gli interventi di
“formazione-informazione” e le attività ludico-motorie ad opera degli esperti del
Settore Giovanile e Scolastico. A supporto degli interventi saranno disponibili dei
contribuiti didattici multimediali FIGC SGS per approfondire la conoscenza del calcio,
delle sue regole e promuovere uno stile di vita sano e attivo, sempre accessibile fuori
e dentro la scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’educazione e la sensibilizzazione di studenti, insegnanti e genitori ad
assumere sempre comportamenti responsabili; • Favorire la relazione e la
partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, nessuno
escluso; • Educare al rispetto di sé, delle regole e degli altri attraverso l’apprendimento
del regolamento e dei gesti tecnici del gioco del calcio; • Educare all’utilizzo delle nuove
tecnologie e di efficaci e innovative forme di e-learning attraverso contenuti di
interesse come il Gioco del calcio; • Avvicinare i più piccoli alla pratica del gioco del
calcio come forma di integrazione sociale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcio a 11
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SPORT DI CLASSE CONI/MIUR
Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nelle classi IV e V della scuola
primaria. Prevede la presenza di un tutor sportivo scolastico del CONI e il supporto del
Centro Sportivo per la Scuola Primaria istituito a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: Il corpo e le funzioni senso-percettive L’alfabeto del
movimento: schemi motori e schemi posturali Il movimento del corpo in relazione allo
spazio e al tempo Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva Dal
gioco allo sport Le regole, il fair play
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

LA SCUOLA VA AL CINEMA!
Tutti gli alunni delle classi dei 3 ordini di scuola, visioneranno presso il Cinema Empire
di Partinico dei film, scelti dagli insegnanti in relazione al loro valore artistico e
culturale , i cui contenuti concorrano alla formazione di valori sani in ogni singolo
alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli; • far nascere una
sensibilità estetica e capacità critica; • avviare gli alunni a comprendere la visione di un
film; • sviluppare la capacità di leggere un film in tutte le sue componenti (trama,
personaggi ,scenografia); • potenziare la capacità alla visione ed all'ascolto; • analizzare
i comportamenti altrui ed esprimere un pensiero; • stimolare il confronto ed il rispetto
delle idee degli altri; • potenziare la capacità di riflessione; • arricchire il lessico.
Competenze attese: Far nascere negli alunni l'interesse verso una forma di cultura
nuova e stimolare in loro il ruolo di spettatori attivi capaci di cogliere i messaggi
positivi che vengono trasmessi.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
GIOCHIAMO A MINI BASKET
ggg
Obiettivi formativi e competenze attese
ggg
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto

CARNEVALE … OGNI TALENTO VALE.
Concorso interno carnascialesco a cui possono partecipare singoli alunni o gruppi di
alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è la valorizzazione della tradizione del carnevale, rafforzando sia
le competenze artistiche degli alunni che quelle sociali e culturali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA DI I° GRADO
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di laboratori disciplinari, per
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consentire agli alunni delle classi quinte della Scuola primaria un primo approccio con
la nuova dimensione della Scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Principale obiettivo è la continuità e l'integrazione tra i due ordini di scuola. Le
competenze attese sono sia disciplinari che comportamentali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Musica
Scienze

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Attività di educazione alla legalità anche con la collaborazione di enti e associazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo prioritario è la divulgazione della legalità come valore assoluto della singola
persona e della collettività. Le competenze attese sono sociali e culturali, in particolare
la costruzione di un capitale umano e sociale che abbia senso civico e valori di
cittadinanza attiva e consapevole.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica
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Aula generica

IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA
Il progetto verrà presentato ai genitori venerdi 15 novembre 2019 Lo sfondo
integratore del progetto è l’Autunno con le sue caratteristiche legate alla
trasformazione del paesaggio. I bambini in questione, attraverso i cinque sensi
saranno guidati alla “scoperta” delle caratteristiche della stagione: fenomeni, forme,
colori, odori… . Verrà privilegiato l’aspetto descrittivo ed artistico- manipolativo,con la
realizzazione di manufatti che verranno poi esposti come risultati finali, durante la
giornata dell’open day e presentati ai genitori dei bambini interessati. I bambini, nel
corso del progetto saranno accompagnati a visitare la scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto a: • agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di
scuola • instaurare un rapporto di empatia tra insegnanti e futuri alunni • prevenire il
disagio e l'insuccesso scolastico. • promuovere relazioni interpersonali • stimolare il
senso di responsabilità • sviluppare il desiderio di comunicare agli altri le proprie
esperienze • promuovere l’amore per la natura Obiettivi del progetto • Stimolare la
consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; • Sviluppare la capacità di
attenzione e di concentrazione; • Favorire la libera iniziativa del bambino in un
contesto di regole da condividere; • Favorire lo sviluppo delle capacità espressive,
simboliche e creative; • Conoscere colori e numeri in inglese • Creare condizioni di
benessere negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato
emotivo mediante il: • saper orientarsi in uno spazio • saper interpretare un
messaggio
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Lingue
Scienze

PAROLE IN GIOCO
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Il laboratorio “Parole in gioco” nasce dall'esigenza di creare una motivazione positiva
verso la grammatica italiana. È un laboratorio che permette attraverso il gioco di
allenare il cervello e accrescere la motivazione, creando situazioni ad alto grado di
coinvolgimento. Grazie alle modalità interattive, gli alunni sono più concentrati e
motivati. Il laboratorio offre agli alunni delle classi quinte della scuola, attraverso un
percorso laboratoriale, un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi all’arte dello
scrivere e alla grammatica in modo sempre più coinvolgente e creativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di scrittura creativa vuole essere per i bambini un’esperienza alternativa,
centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di stimolo
non solo alle capacità cognitive, ma anche alle competenze socio-emotive attraverso
un uso consapevole del linguaggio e insieme di confronto aperto con gli altri. Obiettivi
del progetto • Riconoscere l'importanza della collaborazione nell'ambito del lavoro di
tipo laboratoriale. • Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di
uno scopo condiviso. • Lavorare autonomamente e in gruppo in modo positivo e
costruttivo. • Motivare l’interesse nei confronti dei processi di scrittura. • Attivare
stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche dell’alunno. •
Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo. • Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici
espressivi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

COMUNICHIAMO CANTANDO
La progettazione del laboratorio musicale nasce dalla convinzione dello stretto
rapporto esistente tra il complesso mondo dei suoni, l’attività percettiva ed il processo
di apprendimento. La scelta di percorsi educativi complementari al curricolo,
realizzata strutturando un laboratorio, deriva dall’intenzione di attivare interventi
finalizzati ad una più efficace acquisizione di capacità, abilità e competenze
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fondamentali per lo sviluppo della persona.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generale - Partecipazione attiva e consapevole dell’alunno al fare musica
insieme; - Acquisizione delle capacità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale; Potenziamento e sviluppo della dimensione sociale e dell’equilibrio individuale; Valorizzazione di attitudini specifiche; - Sviluppo della creatività. Obiettivi del progetto
- eseguire collettivamente e individualmente brani vocali,con accompagnamento
ritmico, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione; - saper comprendere,
rispettare e seguire le indicazioni del Direttore; - saper memorizzare, riconoscere ed
eseguire facili brani musicali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

RICICLO E IMPARO: LA FABBRICA DEI GIOCHI E DELLA MUSICA
Il laboratorio “Riciclo e imparo: la fabbrica dei giochi e della musica”, nasce
dall'esigenza di sensibilizzare i bambini nei confronti delle tematiche ambientali. La
sua finalità è dunque quella di educare le nuove generazioni alla salvaguardia
ambientale, con particolare riguardo alle abitudini quotidiane legate alla produzione e
al riciclo dei rifiuti e favorire azioni e scelte ecocompatibili. È un laboratorio che
permette di sviluppare la manualità attraverso il recupero e la trasformazione di
materiale di scarto (bottiglie di plastica, tappi, cartoni, contenitori, scatole di latta…). Il
progetto, aperto agli alunni delle classi quinte del territorio, attraverso un percorso
laboratoriale, offre un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi al riciclo in modo
sempre più coinvolgente e creativo. Inoltre, il laboratorio si pone come obiettivo
quello di instaurare un clima di partecipazione che favorisca l'avvio di relazioni
positive tra gruppi di discenti appartenenti a classi diverse nell'ottica di valorizzare la
diversita'.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Comprendere che il rifiuto non è uno scarto, ma una risorsa;

l’importanza della riutilizzazione,

Comprende

Promuovere cambiamenti nei comportamenti e

negli atteggiamenti in un rapporto tra dovere e piacere nel contribuire al
mantenimento e al miglioramento dell’ambiente che ci circonda;

Promuovere

comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli alunni alla
raccolta differenziata e all’impiego creativo dei materiali riciclabili;
creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero;

Stimolare la

Creare una sinergia tra

scuola, famiglia e territorio in modo che la partecipazione e l’interazione continua di
tutti i soggetti, contribuisca a rafforzare il senso di responsabilità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

CORO E ORCHESTRA (PROGETTO DI POTENZIAMENTO)
Il progetto di potenziamento di musica, si propone di avvicinare gli alunni della
primaria al mondo della musica in modo graduale, ludico, stimolante, innovativo e
sperimentale. Il progetto coinvolge le classi quarte e quinte della scuola primaria e le
classi della scuola secondaria. Ha lo scopo di favorire l'orientamento e la continuità
educativa fra il primo ciclo di istruzione e la scuola secondaria di primo grado,
attraverso percorsi didattici specifici che sviluppino competenze trasversali, capaci di
favorire una maturazione globale della persona e di riflettersi positivamente sul
curriculum personale. La partecipazione degli alunni al coro di scuola avviene su base
volontaria,previa conferma degli insegnanti di musica. Il coro interpreterà brani
funzionali all’orchestra di scuola. E' formato da alunni appartenenti ad ambedue i
gradi (primaria e secondaria) e procederà nel percorso di studio intrapreso lo scorso
anno scolastico, affrontando il concerto di fine anno scolastico improntato su un
repertorio di brani sui valori dell’amicizia, del rispetto reciproco, della fratellanza e
socialità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità - Partecipazione attiva e consapevole dell’alunno al fare musica insieme; -
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Acquisizione delle capacità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale; Potenziamento e sviluppo della dimensione sociale e dell’equilibrio individuale; Valorizzazione di attitudini specifiche; - Sviluppo della creatività. Obiettivi generali Rispettare persone e cose; - accettare l’altro nella peculiarità del suo ruolo; comprendere ed accettare il ruolo all’interno del gruppo; - potenziare serietà
d’impegno e di partecipazione; - essere disponibili a dare il proprio contributo per la
riuscita complessiva dell’insieme; - maturare capacità di autocontrollo, di
concentrazione e di attenzione. - Agevolare il passaggio degli alunni della scuola
primaria a quella secondaria curando la collaborazione tra i docenti attraverso attività
che utilizzano la musica come forma di comunicazione e di continuità tra scuole di
vario ordine e grado. Obiettivi specifici di apprendimento - Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali e strumentali con accompagnamento ritmico, curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione - Sviluppare i coordinamenti psicomotori
adatti ad una idonea padronanza vocale. - Raggiungere l'attitudine a cantare
polifonicamente,sapendo ascoltare gli altri e sé stessi. - Saper comprendere, rispettare
e seguire le indicazioni del Direttore; - Saper memorizzare, riconoscere ed eseguire
facili brani musicali. - Saper coordinare in modo armonioso e ritmico eventuali
movimenti con il corpo al fine di poter formare cellule minime di danza di diversi stili:
moderna, classica, folkloristica. Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno
partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani vocali appartenenti a generi e culture
differenti. Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della
costruzione di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie
attitudini e capacità, dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e
dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul territorio.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

LABORATORIO MUSICALE (PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC)
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- Partecipazione attiva e consapevole dell’alunno al fare musica; - Acquisizione delle
capacità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale; - Potenziamento e sviluppo
della dimensione sociale e dell’equilibrio individuale; - Sviluppo della creatività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi cognitivi generali - Rispettare persone e cose ; - potenziare serietà d’impegno
e di partecipazione; - maturare capacità di autocontrollo, di concentrazione e di
attenzione. Obiettivi cognitivi specifici - Conoscere le posizioni delle dita relative ai
suoni naturali di modo maggiore; - saper prendere parte educatamente e
correttamente ad una esecuzione strumentale con accompagnamento ritmico; - saper
comprendere, rispettare e seguire le indicazioni del Direttore; - saper memorizzare,
riconoscere ed eseguire facili brani musicali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

A SCUOLA DI DJ
Laboratorio di “A scuola di DJ” nasce dall'esigenza di creare una motivazione positiva
verso la musica elettronica. È un “Laboratorio visivo e concreto di musica d’insieme”
che offre agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, attraverso un percorso
laboratoriale, un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi all’arte della musica in
modo sempre più coinvolgente e creativo, scoprendo il gusto della pratica e
dell’ascolto attivo- musicale. Coinvolge tutti gli alunni della classe e rappresenta, per il
clima di partecipazione che crea, un forte stimolo all’instaurarsi di relazioni positive
nel gruppo, alla scoperta della condivisione e della diversità come ricchezza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di “A scuola di DJ” vuole essere per i ragazzi un’esperienza alternativa,
centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di stimolo
alla propria creatività musicale attraverso un uso consapevole del linguaggio e insieme
di confronto aperto con gli altri. Obiettivi del progetto Riconoscere l'importanza della
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collaborazione nell'ambito del lavoro di tipo laboratoriale. Discutere le proprie idee e
confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso. Lavorare autonomamente
e in gruppo in modo positivo e costruttivo. Motivare l’interesse nei confronti della
pratica musicale attraverso l’uso della produzione audio. Attivare stimoli e risposte per
allargare il bagaglio di conoscenze musicali dell’alunno. Esprimere le proprie
potenzialità creative utilizzando più codici espressivi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

LA SCIENZA IN CUCINA: BENVENUTO ALL’ORA DEL TEA
Il laboratorio “La scienza in cucina: benvenuto all’ora del tea” nasce dal desiderio di
creare interesse verso la lingua inglese e la civiltà di riferimento, focalizzando
l’attenzione sulle differenze alimentari tra la nostra cultura e quella britannica. È un
laboratorio visivo e concreto, di contatto con la civiltà, che offre agli alunni attraverso
un percorso laboratoriale, un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi alle
tradizioni del popolo inglese in modo sempre più coinvolgente e creativo spingendo al
contempo i ragazzi ad analizzare in maniera critica i propri stili alimentari. Il progetto è
rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte e rappresenta un’opportunità, per il clima di
partecipazione che crea, che stimola l’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo e
quindi induce alla conoscenza reciproca dei ragazzi stessi, che frequentano classi
diverse, alla scoperta della condivisione e della diversità come ricchezza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio in oggetto vuole essere per i ragazzi un’esperienza alternativa, centrata
sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di stimolo alla propria
creatività attraverso un uso consapevole del linguaggio e la lettura delle tradizioni, e
insieme di confronto aperto con gli altri. Le immagini multimediali e i video sulle
abitudini e tradizioni inglesi e italiane faranno da cornice al progetto. Obiettivi del
progetto • Riconoscere l'importanza della collaborazione nell'ambito del lavoro di tipo
laboratoriale. • Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno
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scopo condiviso. • Lavorare autonomamente e in gruppo in modo positivo e
costruttivo. • Motivare l'interesse nei confronti delle lingue straniere. • Attivare stimoli
e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze dell’alunno. • Esprimere le proprie
potenzialità creative utilizzando più codici espressivi. • Fornire le basi per adottare
consapevoli stili alimentari.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

SUONO E BALLO CON BRIO
Laboratorio di Suono e ballo con Brio nasce dall'esigenza di creare una motivazione
positiva verso la musica. È un “Laboratorio visivo e concreto di musica d’insieme” che
offre agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della
secondaria di primo grado, attraverso un percorso laboratoriale, un’occasione nuova e
divertente per avvicinarsi all’arte della musica in modo sempre più coinvolgente e
creativo, scoprendo il gusto della pratica e dell’ascolto attivo- musicale. Coinvolge tutti
gli alunni della classe e rappresenta, per il clima di partecipazione che crea, un forte
stimolo all’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo, alla scoperta della condivisione
e della diversità come ricchezza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di Formazione orchestrale vuole essere per i ragazzi un’esperienza
alternativa, centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo:
di stimolo alla propria creatività musicale attraverso un uso consapevole del
linguaggio e insieme di confronto aperto con gli altri. Obiettivi del progetto
Riconoscere l'importanza della collaborazione nell'ambito del lavoro di tipo
laboratoriale. Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno
scopo condiviso. Lavorare autonomamente e in gruppo in modo positivo e costruttivo.
Motivare l’interesse nei confronti della pratica musicale Attivare stimoli e risposte per
allargare il bagaglio di conoscenze musicali dell’alunno. Esprimere le proprie
potenzialità creative utilizzando più codici espressivi.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

BIMBINSEGNANTINCAMPO...COMPETENTI SI DIVENTA! PROGETTO DI MOTORIA PER
LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il progetto, promuove la diffusione e implementazione dell'attività motoria,
coinvolgendo gli alunni di 3, 4 e 5 anni con attività motorie e psicomotorie che
conducono all'affinità senso-percettiva, avviando gli alunni ad una corretta percezione
e discriminazione dei segnali, provenienti dal corpo e dall'ambiente, fondamentali per
una corretta educazione alla salute e all'ambiente. Inoltre, l'attività motoria in
generale, unisce, mette in relazione, crea occasioni di contatti e può rappresentare
un'opportunità per integrare anche alunni con diverse abilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e affinare le capacità senso -percettive; Sviluppare gli schemi posturali e
motori di base; Acquisire progressivamente le capacità motorie coordinative
COMPETENZE ATTESE Saper interagire con gli altri e con l'ambiente circostante
attraverso il linguaggio non verbale; Saper selezionare e utilizzare i segnali corporei
ritenuti funzionali al messaggio che si vuole comunicare; Conoscere la propria
corporeità: percezione globale e segmentaria del proprio corpo, coordinazione oculomanuale e oculo-podalica, percezione dinamica, ritmo ed equilibrio; Padroneggiare le
strutture spazio-temporali; Conoscere i principi generali per il mantenimento della
salute; Controllare gli schemi motori, dinamici e posturali di base, nei lavori di gruppo;
Saper condividere modalità di gioco e schemi di azione; Rispettare le regole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI PER UNA GESTIONE INCLUSIVA DELLE
DIFFERENZE
Programma Erasmus+, Azione KA1, Mobilità Staff della scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
- crescere personalmente e professionalmente per migliorare la qualità dell'offerta
formativa; - acquisire nuove conoscenze per migliorare la formazione sulle
metodologie didattiche inclusive (docenti) e sulle strategie di management inclusive
(staff), per favorire il benessere di tutti all'interno dell'organizzazione; - confrontarsi
con le esperienze professionali di altre scuole europee per riflettere sul curricolo del
proprio istituto e migliorarlo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed Enti di formazione

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
ACCESSO

OBIETTIVI
Coerentemente con l’azione #3 del PNSD il quale
prevede che “il Diritto a Internet parte a scuola ed è
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

a scuola che, prima di ogni altro luogo, deve essere
garantito” , il nostro Istituto si pone i seguenti
obiettivi:
·

garantire una connettività adeguata.

·

promuovere una didattica digitale, che
utilizza strumenti informatici e le risorse
del web;

·

migliorare le competenze digitali degli
alunni;

·

ottimizzare i servizi amministrativi.

AZIONI
Considerato che il canone di connettività è
garantito
dall’Azione

dall’Ente
#3

locale,

sono

i

fondi

impiegati

per

previsti
servizi

aggiuntivi, in particolare:
·

per migliorare la connettività di base
attraverso

l’acquisto

di

beni

(router,

centralino, access-point);
·

per interventi di assistenza tecnica sulla
rete.

RISULTATI
Il contributo dell’Azione #3 consentirà alla scuola
di:
·

ampliare e migliorare la connessione,
rendendola

sufficiente

rispetto

al

fabbisogno didattico e amministrativo,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

anche

se

per

ottimizzare

il

servizio

sarebbe necessario passare alla banda
larga.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e
l’impatto

previsto

sugli

apprendimenti

principali del progetto sono:
·

favorire l’apprendimento delle competenze
chiave;

·

creare un ambiente di apprendimento
innovativo fisico e virtuale;

SPAZI E AMBIENTI PER

·

promuovere l’apprendimento collaborativo:
gli studenti lavorano in gruppo, si aiutano a

L’APPRENDIMENTO

vicenda, sviluppano leadership e creano a
loro volta materiale didattico;
·

imparare facendo, ovvero stimolare processi
di osservazione, deduzione, azione, verifica;

·

stimolare l’approccio del Learning by Doing
per le discipline STEM;

·
·

facilitare l’inclusione degli studenti BES;
educare alla cittadinanza digitale, ovvero
formare i futuri cittadini della società della
conoscenza
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

partecipazione responsabile, all’uso critico
delle tecnologie, alla consapevolezza e alla
costruzione delle proprie competenze in un
mondo sempre più connesso.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Obiettivi.
Il progetto “programmare per apprendere nella
scuola primaria” intende creare una sinergia tra
ricerca educativa e attività di
insegnamento/apprendimento in aula per
definire e sperimentare percorsi verticali centrati
sulla scuola primaria e con aperture sia alla
secondaria di primo grado che alla scuola
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

dell’infanzia. L’obiettivo che ci proponiamo è che
gli studenti si impadroniscano di un nuovo
linguaggio, quello della programmazione, come
strumento per apprendere in ambito
matematico-scientifico e linguistico. L’approccio
metodologico proposto prevede i seguenti tre
punti qualificanti:
- far lavorare gli alunni su progetti significativi
(per contenuti, concetti e complessità);
- incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli
errori;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

- promuovere la collaborazione e la condivisione.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Per la linea relativa alle tecnologie
digitali a sostegno di discipline
curricolari e di modelli di
apprendimento orientati alle
competenze (digitale come “nastro
trasportatore”), si prevede una
prima azione di raccolta codificata
delle migliori esperienze – anche a
partire da progetti già condotti.
Valorizzare queste esperienze sarà il
primo passo per la creazione di una
“banca di piani pedagogici e
processi didattici”, di cui tutto il
personale scolastico potrà usufruire
per occasioni di formazione.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

Il progetto vuole perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere la lettura;
- formare lettori motivati e consapevoli;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

- rafforzare il ruolo educativo della biblioteca
scolastica.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Obiettivi
Rilevare bisogni, competenze interne ,
organizzare momenti di formazione.
Promuovere corsi di alfabetizzazione
informatica per docenti, personale Ata
e studenti su diversi livelli.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Favorire l'organizzazione di corsi di
formazione per docenti sull'uso delle
tecnologie e software ad
uso didattico, l'uso del materiale
presente in Atelier creativo e
formazione sulla cittadinanza digitale
consapevole sia per studenti e genitori
che per insegnanti.

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

L'Istituto prevede la figura
dell'animatore digitale che si occupa di:
Formazione interna: stimolare la
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come
ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi.
Coinvolgimento della comunità
scolastica: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti
alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa.
Creazione di soluzioni innovative:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola
(es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding
per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre
figure.
Coerentemente con quanto previsto
dal PNSD (Azione #28), l'Animatore
Digitale dell'Istituto presenta un piano
di intervento triennale
• Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari del progetto sono i docenti
e gli alunni. Il progetto è volto a favorire
la condivisione e lo scambio di materiali
didattici tra i docenti e con gli alunni;
fornire una piattaforma per la
formazione; creare possibilità di
interazione tra studenti e docenti
attraverso una piattaforma controllata
favorire il lavoro collaborativo tra
studenti e metterli in grado di
contribuire attivamente all'esperienza
educativa e didattica
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
CASA DEL FANCIULLO - PAAA8A801X
PAPA GIOVANNI PAOLO II - PAAA8A8021
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Coerentemente da quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo,
l’attività di valutazione nella Scuola dell’infanzia è riferita ai campi di esperienza e
ai relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essa dunque risponde ad
una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità.
ALLEGATI: Indicatori per competenze scuola infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
I criteri di valutazione delle capacità relazionali delle bambine e dei bambini sono
riferiti in maniera globale alle competenze sociali.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S.M.S. CASA DEL FANCIULLO - PAMM8A8014
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni sono quelli indicati nel D.lgs 62/2017, in particolare
negli artt. 1-2-5-6-7-8-9-11 così come sono stati declinati dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Criteri comuni scuola secondaria PRIMO CICLO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento va riferita alle Competenze Chiave di
Cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e il regolamento d'Istituto ne costituiscono i riferimenti
essenziali. La tabella di valutazione del comportamento adottata dalla scuola,
mostra la corrispondenza tra i quattro criteri individuati, riferibili ai quattro livelli
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ministeriali della certificazione delle competenze e il dettaglio delle competenze
chiave che concorrono alla costruzione della competenza comportamentale. La
valutazione del comportamento è espressa con un “giudizio sintetico” secondo
quanto riporta l’art.1 c. 3 e art. 2 c. 5, espressa attraverso i seguenti criteri:
Responsabilità
Rispetto delle regole
Partecipazione
Relazionalità
A tali criteri corrispondono : indicatori di comportamento, descrittori di livelli, e
livelli di competenze.
Il giudizio negativo di comportamento non è vincolante per l'ammissione alla
classe successiva.
ALLEGATI: Valutazione del comportamento SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, commi 6 e 9
bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme
sociale).
L’ammissione alla classe successiva, come puntualizza la nota MIUR n.
1865/2017, “è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che
lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio
finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.
Il giudizio negativo di comportamento non è vincolante per l'ammissione alla
classe successiva.
I criteri di non ammissione, in caso di insufficienze gravi o di valutazioni inferiori
a 6/10 in più discipline, sono definiti dal collegio dei docenti, tenendo in
considerazione i seguenti aspetti:
la capacità di recupero dell’alunno;
in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa
recuperare;
quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno
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scolastico successivo;
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri per l'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono
gli stessi per l'ammissione alla classe successiva alla prima. Requisito di
ammissione è l'aver sostenuto le prove INVALSI standardizzate, computer based,
volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in
italiano, matematica e inglese.
La non ammissione all'esame di stato è possibile, con deliberazione a
maggioranza, ma solo nel caso di “mancata o parziale acquisizione dei livelli di
apprendimento”.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PAPA GIOVANNI PAOLO II - PAEE8A8015
CASA DEL FANCIULLO - PAEE8A8026
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni sono quelli indicati nel D.lgs 62/2017, in particolare
negli artt. 1-2-3-4, così come sono stati declinati dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Criteri comuni scuola primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento va riferita alle Competenze Chiave di
Cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e il regolamento d'Istituto ne costituiscono i riferimenti
essenziali. La tabella di valutazione del comportamento adottata dalla scuola,
mostra la corrispondenza tra i quattro criteri individuati, riferibili ai quattro livelli
ministeriali della certificazione delle competenze e il dettaglio delle competenze
chiave che concorrono alla costruzione della competenza comportamentale. La
valutazione del comportamento è espressa con un “giudizio sintetico” secondo
quanto riporta l’art.1 c. 3 e art. 2 c. 5, espressa attraverso i seguenti criteri:
Responsabilità
Rispetto delle regole
Partecipazione
Relazionalità
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A tali criteri corrispondono : indicatori di comportamento, descrittori di livelli, e
livelli di competenze.
Il giudizio negativo di comportamento non è vincolante per l'ammissione alla
classe successiva.
ALLEGATI: Valutazione del comportamento SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L'Istituto Comprensivo “Casa del Fanciullo” offre il proprio servizio di istruzione ad
una popolazione scolastica abbastanza eterogenea, e di conseguenza non
mancano casi di alunni disabili e BES, sia con DSA ma anche con svantaggio sociofamiliare, come anche alunni stranieri che presentano delle problematiche legate
alla lingua e alla diversità culturale.
La mission dell'Istituto è quella definita nel D.lgs 66/2017, ovvero l'inclusione per
rispondere ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative
e didattiche, finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva
della migliore qualità di vita.
Il curricolo d'istituto tiene conto dei bisogni formativi degli alunni disabili e BES
attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuola,
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
Il Piano annuale per l'inclusione definisce le modalità per l'utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei
facilitatori del contesto di riferimento nonchè per progettare e programmare gli
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interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
Il piano di formazione del personale prevede una specifica area di intervento su
inclusione e disabilità.
Il nostro istituto si avvale della collaborazione del servizio psico-pedagogico
dell'Osservatorio distrettuale di Area contro la dispersione scolastica.

L'Osservatorio si occupa anche di alunni che presentano particolari problematiche personali
familiari e che pertanto sono a rischio di dispersione. Per il nostro istituto,
referente per l'Osservatorio sulla Dispersione scolastica, l'insegnante Settimo
Rosa collabora proficuamente per prevenire e arginare la dispersione scolastica
degli alunni dei tre ordini di scuola.
Il nostro istituto aderisce al Lavoro di rete inter-istituzionale dell' Osservatorio
provinciale sulla Dispersione scolastica che ha come finalità la promozione di una
cultura anti-dispersione, per prevenire la dispersione scolastica, limitare lo
svantaggio socio- culturale, favorire il successo formativo, sostenere lo sviluppo
delle competenze di base. Ciò si concretizza nei progetti di Ricerca-azione diretti
agli alunni di quattro e di cinque anni della Scuola dell'Infanzia, che hanno come
oggetto "Lo sviluppo della mentalizzazione e la costruzione dell'apparato per
pensare come strategia di prevenzione della dispersione scolastica", realizzati in
sinergia con gli altri osservatori di area e con gli operatori psicopedagogici
territoriali. oltre ad un percorso formativo per gli insegnanti .sono previsti anche
dei percorsi di riflessione formativa con i genitori.
Un apporto significativo alle strategie inclusive dell'Istituto è stato dato dal
PON_FSE "Inclusione e lotta al disagio".
Nell'anno scolastico 2019/2020 si realizzeranno i seguenti progetti di Area a
Rischio:
laboratori emotivo-relazionali per la scuola dell'Infanzia (n.2 moduli);
laboratori linguistico-espressivi per la scuola Primaria (n.2 moduli);
laboratori plurilingue di drammatizzazione per la scuola Secondaria di primo
grado (n. 3 moduli).
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Esso è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica, che
interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con disabilita' nonché con il
supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia partecipa attivamente al progetto di inclusione, sia nella definizione delle
strategie didattiche ed educative che nel costante monitoraggio degli esiti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

CTS E CTRH DI ZONA PER ATTIVITà DI FORMAZIONE

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è coerente con gli obiettivi del PEI e in particolare tiene conto di quanto
previsto dall'art. 11 del D.lgs 62/2017 al fine di garantire lo sviluppo delle potenzialità
della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità nel percorso del primo ciclo di istruzione è garantita dal curricolo
verticale.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1) La docente Provenzano Maria , in qualità
di collaboratore vicario del D.S. assume i
seguenti compiti: sostituisce il dirigente in
caso di assenza o impedimento; garantisce
la presenza in istituto per il regolare
funzionamento dell'attività
didattica,assicura la gestione delle sedi;
coordina il piano annuale delle attività;
collabora col D.S. per la formulazione
dell'ordine del giorno del collegio dei
docenti, di cui è segretaria verbalizzante;
Collaboratore del DS

collabora nella predisposizione delle
circolari e disposizioni di servizio; coordina i
rapporti con i fiduciari dei diversi plessi;
collabora con il Dirigente scolastico
relativamente alla sicurezza e tutela della
privacy; coordina, insieme al Dirigente
scolastico e al docente incaricato della
funzione strumentale, la gestione e
l'attuazione del POF; collabora alla
formazione delle classi, all'assegnazione dei
docenti alle stesse e alla formulazione
dell'orario delle lezioni; cura i rapporti e la
comunicazione con le famiglie; collabora
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nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in rapporto con enti
esterni; Segue insieme al personale
amministrativo le iscrizioni degli alunni.
Svolge altre mansioni con particolare
riferimento a: vigilanza e controllo della
disciplina; organizzazione interna; gestione
dell'orario scolastico; Uso delle aule e dei
laboratori; controllo dei documenti inerenti
la didattica: verbali, calendari, circolari. Il
docente collaboratore, in assenza del
Dirigente è delegato alla firma dei seguenti
atti amministrativi urgenti relativi a: »
assenze e permessi del personale docente
e ATA; permessi di entrata e uscita fuori
orario degli alunni; » richieste divisita
fiscale per le assenze per malattia;
comunicazioni di servizio al personale
docente e ATA; corrispondenza con
l'Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza;
documenti di valutazione degli alunni;
concessione di nullaosta; richieste
diintervento forze dell'ordine per gravi
motivi. 2) Il docente CHIMENTI SALVATORE,
in qualità di collaboratore del Dirigente
scolastico: sostituisce il Dirigente scolastico
e il Collaboratore vicario in caso di assenza
o impedimento, esercitandone tutte le
funzioni delegabili, ad eccezione delle
relazioni sindacali, anche negli Organi
collegiali, redigendo e firmando atti e
documenti urgenti di rilevanza interna ed
esterna; in concorso col collaboratore
vicario, garantisce la presenza in Istituto
per il regolare funzionamento dell'attività
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didattica, assicura la gestione efficiente ed
efficace della sede “Casa del fanciullo”,
controlla le necessità strutturali,
strumentali e didattiche, riferendo
puntualmente al Dirigente sull'andamento
generale del plesso; *» Coordina insieme al
Collaboratore vicario il piano annuale delle
attività; collabora con il Dirigente scolastico
per la formulazione dell'ordine del giorno
del Collegio dei Docenti; collabora nella
predisposizione delle circolari e disposizioni
di servizio; coordina, in particolare, i
rapporti con i fiduciari del plesso “Casa del
fanciullo” e sovrintende alla regolare
funzionalità del plesso; collabora con il
Dirigente scolastico relativamente alla
sicurezza e tutela della privacy; coordina,
insieme al Dirigente scolastico, al
Collaboratore vicario e al docente
incaricato della funzione strumentale, la
gestione e l'attuazione del POF; collabora
alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei docenti alle stesse e
alla formulazione dell'orario delle lezioni;
cura i rapporti e la comunicazione con le
famiglie, in particolare del plesso “Casa del
fanciullo”; collabora nell'organizzazione di
eventi e manifestazioni, anche in rapporto
con enti esterni; segue insieme al personale
amministrativo le iscrizioni degli alunni;
svolge altre mansioni con particolare
riferimento a: vigilanza e controllo della
disciplina; organizzazione interna; gestione
dell'orario scolastico; uso delle aule e dei
laboratori; controllo dei documenti inerenti
la didattica: verbali, calendari, circolari. Il
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docente collaboratore, in assenza del D. S.
e/o del Collaboratore vicario, è delegato
alla firma dei seguenti atti amministrativi
urgenti relativi a: assenze e permessi del
personale docente e ATA; permessi di
entrata e uscita fuori orario degli alunni;
richieste di visita fiscale per le assenze per
malattia; comunicazioni di servizio al
personale docente e ATA; documenti di
valutazione degli alunni; concessione di
nullaosta; richieste di intervento forze
dell'ordine per gravi motivi; corrispondenza
con l’Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza.
L'ins. Latona Maria Rita svolge la funzione
di Gestione PTOF ( F. S.Area1:
coordinamento dell'offerta formativa ) con i
seguenti compiti: • Aggiornamento annuale
del PTOF • Coordinamento commissione
RAV • Coordinamento della commissione
per il P.d.M. Lettura e rilevazione risultati
Invalsi L'ins. Di Piazza Antonina svolge la
funzione di Supporto ai docenti (Area 2 )
con i seguenti compiti: analizzare i bisogni
Funzione strumentale

formativi e gestire il piano di formazione e
aggiornamento dei docenti; produrre,
raccogliere e pubblicizzare materiali
didattici, modulistica e documentazione
educativo-didattica, aggiornando l'archivio
informatico delle risorse presenti;
partecipare alle attività delle varie
commissioni e/o gruppi di lavoro, fornendo
materiale di supporto ai docenti;
coordinare il collegamento e lo scambio di
informazioni tra i plessi; accogliere e
supportare i docenti neo assunti, incaricati
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e supplenti. L'ins.Errico Maria svolge la
funzione di supporto agli alunni e alle
famiglie con i seguenti compiti:
pianificazione e coordinamento dei
rapporti con le famiglie; cura, accoglienza e
inserimento degli studenti; rilevazione di
situazioni di disagio e/o difficoltà di
apprendimento e suggerimento di modalità
e strategie di prevenzione e gestione; cura
degli alunni con B. E. S.; monitoraggio
sull'integrazione e andamento educativododattico degli alunni stranieri; attività di
orientamento delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado. L'insegnante
Savarino Antonino svolge la funzione (area
4) di coordinamento enti esterni alla scuola,
di coordinamento progetti e iniziative
didattiche e viaggi di istruzione . Si avvale
inoltre, per lo svolgimento di tali compiti
della collaborazione della commissione
eventi, costituita dai seguenti docenti:
Errico Maria e Caleca Maria Luisa (scuola
dell'infanzia); Arancio Rosalba e Cangemi
Cristina (scuola primaria); Ingrassia Maria
(scuola secondaria di primo grado).
Le insegnanti : Savarino Ilenia (sostegno),
Pizzo Rosalia (scuola secondaria di primo
grado) collaborano con i docenti e la
dirigenza e costituiscono il punto di
riferimento per i componenti dei
Capodipartimento

dipartimenti; – prendono parte alle riunioni
dei dipartimenti per garantire una sintonia
negli orientamenti metodologici e didattici
all’interno dell’istituto; valorizzano la
progettualità dei docenti; mediano
eventuali conflitti; portano avanti istanze
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innovative; si fanno garanti degli impegni
presi dal dipartimento stesso, e
costituiscono riferimento di garanzia della
qualità del lavoro e dell’andamento delle
attività presso il dirigente; presiedono le
sedute del dipartimento in assenza o su
delega del dirigente.
Savarino Antonino , responsabile del plesso
Casa del Fanciullo per la Scuola primaria;
Pino Teresa, responsabile del plesso P.
Giovanni Paolo II per la Scuola primaria; Di
Paola Agostino, responsabile della Scuola
secondaria di primo grado; Mendola
Giuseppa, responsabile della Scuola
dell'infanzia per il plesso Casa del Fanciullo.
In sostituzione dell'ins. Mendola Giuseppa
dal 21 novembre del 2019 sono stati
nominati come responsabili della Scuola
dell'Infanzia per il plesso Casa del Fanciullo
i docenti Chimenti Salvatore e Provenzano
Maria; Liberato Mariangela , responsabile
Responsabile di plesso della Scuola dell'infanzia per il plesso P.
Giovanni Paolo II . Il fiduciario o
responsabile di plesso assume i seguenti
compiti: garantisce un efficiente ed efficace
gestione del plesso nel rispetto delle norme
generali che regolamentano il servizio di
istruzione e degli atti gestionali emanati dal
D.S.; collabora col dirigente alla
predisposizione dell'orario di servizio dei
docenti del plesso; sostituisce i docenti
assenti, concede i permessi brevi,comunica
agli uffici amministrativi le assenze del
personale; collabora col D.S. relativamente
alla tutela della privacy; collabora col D.S.
relativamente al rispetto delle norme sulla
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tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, si occupa dei permessi di
entrata e di uscita fuori orario degli alunni;
vigila sul rispetto del regolamento d'
istituto; coordina l'uso delle aule, dei
laboratori e dei materiali didattici;
partecipa alle riunioni dello staff del DS; è
responsabile delle comunicazioni scuolafamiglia nel plesso in cui è referente;
collabora per la formazione delle classi;
gestisce la sorveglianza e i permessi di
entrata/uscita degli alunni presso il plesso
in cui è referente; è responsabile della
gestione degli incarichi di sorveglianza degli
alunni presso il plesso di cui è referente;
segnala eventuali disfunzioni nella
Struttura al Dirigente Scolastico; tiene le
relazioni con i tecnici delle Amministrazioni
comunali; espleta funzione di
coordinamento interno, di raccordo tra il
plesso e l’ufficio di Segreteria, di vigilanza
sullo svolgimento regolare delle attività,
collaborando attivamente con il DS;
controlla l'arrivo di comunicazioni nella
posta elettronica del plesso e ne informa i
diretti interessati; organizza la sostituzione
dei docenti temporaneamente assenti in
collaborazione con la segreteria;
predispone il piano annuale di adozione dei
libri di testo per la scuola primaria e
secondaria di primo grado; mantiene i
rapporti con i docenti, con i genitori e con
gli alunni del plesso in cui è referente;
predispone, in caso di emergenza, tutte le
azioni atte a mettere in sicurezza alunni e
personale scolastico interfacciandosi, al
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loro arrivo, con i soccorritori; registra i
verbali delle prove di evacuazione del
plesso in ordine cronologico dell'apposito
raccoglitore presente nell'ufficio del DS;
collabora e interagisce con i referenti degli
altri plessi.
L'ins. Chimenti Salvatore è l'Animaore
Digitale. Egli coordina la diffusione dell
innovazione a scuola e le attività del PNSD
attraverso la collaborazione con l intero
staff della scuola e in particolare con gruppi
di lavoro, operatori della scuola, dirigente,
DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla
scuola, che possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del PNSD.
Inoltre si coordina con altri animatori
digitali del territorio, anche attraverso
specifici gruppi di lavoro. Il suo profilo (cfr.
Azione #28 del PNSD) è rivolto a:
Formazione interna: stimolare la
Animatore digitale

formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi.
Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell
organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
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condivisa. Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all interno degli ambienti della
scuola (es. Uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Il Team dell'innovazione è composto dalle
Insegnanti Maria Provenzano, Rosa Ferrara,
Scaparra Concetta, Pellitteri Zarina. Il Team
Team digitale

ha la funzione di supportare e

4

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale. .
IL comitato di valutazione presieduto dal
Comitato valutazione
docenti

Dirigente scolastico rimane in carica per tre
anni a partire dall'a.s, 2019/2020 ed è

2

composto dai docenti Cottonaro Antonina e
Savarino Antonino.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le ore della cattedra sono prioritariamente
impiegate per attività organizzative, di
Docente primaria

progettazione e coordinamento a supporto
del Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:
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• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Come previsto dall'art. 1 c. 85 della legge
107 le ore della cattedra di potenziamento,
sono prioritariamente utilizzate per la
sostituzione di docenti assenti fino al limite
di supplenze brevi di dieci giorni. Al fine di
perseguire gli obiettivi di cui al comma 7,
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

laddove non sia necessario sostituire
docenti assenti, le attività sono finalizzate
al potenziamento delle competenze nella

1

pratica e nella cultura musicali. Una quota
di n. 4 ore settimanali è destinata alle
attività del coro d'istituto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
Direttore dei servizi

rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai

generali e amministrativi

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
AREA C- Svolge attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo
contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
Assistenti amministrativi

l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il
DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento
ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico http://iccasadelfanciullo.edu.it/modulisticadell'attività

personale/
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE INTERISTITUZIONALE DELL'OSSERVATORIO LOCALE/PROVINCIALE CONTRO LA
DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
A partire dall'anno scolastico 2018/19, il nostro istituto aderisce ad al Lavoro
di rete interistituzionale dell' Osservatorio provinciale sulla Dispersione scolastica
che ha come finalità la promozione di una cultura antidispersione, con i seguenti o

biettivi: prevenire la dispersione scolastica,limitare lo svantaggio socioculturale,favorire il successo formativo, sostenere lo sviluppo delle
competenze di base. Ciò si concretizza nei progetti di Ricerca-azione diretti
agli alunni di quattro e di cinque anni della Scuola dell'Infanzia , che hanno
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come oggetto "Lo sviluppo e della mentalizzazione e la costruzione
dell'apparato per pensare come strategia di prevenzione della dispersione
scolastica", realizzati in sinergia con gli altri osservatori di area e con gli
operatori psicopedagogici territoriali. Le scuole coinvolte sono quelle collocate
in aree a rischio. Tali progetti prevedono un percorso formativo per gli
insegnanti, coordinati dal dott. Gentile , per approfondimenti teorici.
All'interno dei suddetti progetti saranno previsti anche dei percorsi di
riflessione formativa con i genitori dei bambini inseriti nelle sezioni coinvolte .
Inoltre, sempre a cadenza annuale viene nominato un referente scolastico per
la dispersione . Annualmente gruppi di bambini in difficoltà della scuola primaria
sono impegnati nei progetti di Area a Rischio che, passando attraverso le discipline
di italiano e matematica , volte al potenziamento delle abilità strumentali , fanno leva
sulla motivazione , la cui assenza spesso denota una percezione di inadeguatezza e
di disistima di sè, rafforzata da situazioni di insuccesso., La finalità è quella di
concorrere a contrastare situazioni come deprivazione culturale, problemi
relazionali,forte disagio socio- economico, relazioni educative disfunzionali e
ostacolanti da parte dei genitori nei processi maturativi dei figli, la scarsa fiducia nelle
istituzioni.., cause queste, tutte riscontrabili in nuclei familiari multiproblematici e con
un indice di alfabetizzazione molto basso.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E AVES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E AVES
Ruolo assunto dalla scuola

Promotrice di interventi da parte di associazioni del

nella rete:

territorio

Approfondimento:
La convenzione con l'Associazione di volontari della protezione civile e con l'AVES di
Partinico è finalizzata a rafforzare la cultura della sicurezza a scuola attraverso una
costante informazione sui rischi e pericoli negli edifici scolastici e sui comportamenti
da mettere in atto in situazioni di emergenza. Inoltre offre la possibilità di formare il
personale sul primo soccorso e garantisce la presenza dei volontari nelle circostanze
in cui si svolgono eventi con notevole afflusso di persone.
SULLE TRACCE DI DANILO DOLCI - PON-FSE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Progetto articolato in 21 moduli sulla vita e le attività di Danilo Dolci, finalizzato a
recuperare la memoria storica del sociologo e valorizzare il suo contributo per lo
sviluppo del territorio.
BIMBINSEGNANTINCAMPO....COMPETENTI SI DIVENTA! PROGETTO MOTORIO PER LA
SCUOLA DELL'INFANZIA IN RETE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
IL nostro istituto da quest'anno ha aderito al progetto motorio interregionale in rete
che coinvolge diverse Regioni, tra le quali anche la Sicilia, proposto dall'USR della
Calabria il progetto promuove la diffusione e l'implementazione dell'attività motoria
nella scuola dell'Infanzia, coinvolgendo i docenti con una parte informativa e
formativa e i bambini di tre, quattro e cinque anni che parteciperanno a una
manifestazione a livello provinciale ; i bambini di cinque anni parteciperanno a una
manifestazione a livello interregionale previa scelta tra le diverse scuole che hanno
aderito all'iniziativa.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO D.LGS 81/2008
Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni/discussioni

Orario concentrato in

modo intensivo in un periodo breve e, comunque, da Gennaio a Marzo della durata di 20 – 30
ore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni/discussioni

Orario concentrato in

modo intensivo in un periodo breve e, comunque, da Gennaio a Marzo della durata di 20 – 30
ore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito
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COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni/discussioni

Orario concentrato in

modo intensivo in un periodo breve e, comunque, da Gennaio a Marzo della durata di 20 – 30
ore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DI LINGUA INGLESE-CLIL
Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni/discussioni

Orario concentrato in

modo intensivo in un periodo breve e, comunque, da Gennaio a Marzo della durata di 20 – 30
ore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni/discussioni

Orario concentrato in

modo intensivo in un periodo breve e, comunque, da Gennaio a Marzo della durata di 20 – 30
ore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
L'analisi dei bisogni formativi è stata rilevata attraverso un questionario, i cui dati
sono stati discussi e deliberati dal Collegio dei docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
La formazione del personale ATA, tenendo conto delle diverse esigenze professionali
dei profili, è prioritariamente finalizzata a rafforzare le conoscenze e competenze in
queste aree:
1) sicurezza
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2) privacy
3) competenze digitali
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